Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Termoli
-------------------------------------------------------------------AVVISO DI PUBBLICAZIONE
Il Capitano di Fregata (CP) Amedeo NACARLO Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante del porto di Termoli:
Vista l’istanza datata 23.11.2020, integrata in data 30.12.2020, con la quale l’Ing. Pio
SARRACCO, in qualità di Procuratore della Soc. “EDISON EXPLORATION & PRODUCTION
S.p.A”, n.c.f. 10245700967, con sede a MILANO in Via Foro Buonaparte n.31, ha chiesto il
rinnovo della concessione demaniale marittima, per l’occupazione e l’uso di uno specchio
acqueo, per una superficie di mq.211.320,02 (duecentoundicimilatrecentoventi/02), situato
nelle acque antistanti il Circondario Marittimo di Termoli, con scadenza 31.12.2020, allo scopo
di mantenervi le piattaforme Rospo Mare “A”, Rospo Mare “B”, un galleggiante di stoccaggio
denominato “Alba Marina” con boa di ormeggio e le tubazioni di collegamento tra RSMARSMB- Alba Marina, per ulteriori 4 (quattro) anni –dal 01/01/2021 al 31/12/2024;
Vista la licenza di concessione n.01, repertorio n.199, rilasciata da questa Capitaneria di Porto
in data 24.08.2017, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020 e la licenza di subingresso n.01,
repertorio 130, del 24.04.2019;
Visto l’art.18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione Marittima;
ORDINA
la pubblicazione della domanda predetta mediante affissione del presente avviso all’Albo
Pretorio dei Comuni di Termoli, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Campomarino nonché
all’albo della Capitaneria di Porto di Termoli e degli Uffici Marittimi tutti, per il periodo di 30
(trenta) giorni consecutivi, i quali avranno inizio dalla data del 04 MARZO 2021 (incluso) e
termineranno alla data del 03 APRILE 2021 (incluso);
RENDE NOTO
che, durante il periodo suindicato, la domanda predetta rimarrà depositata, a disposizione del
pubblico, nell’ufficio demanio della Capitaneria di Porto di Termoli;
INVITA
eventuali terzi soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente in materia (legge 241/90 e
s.m.i. e D.P.R. 184/2006), a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto, quelle
osservazioni, che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, ovvero eventuali
istanze concorrenti, entro il termine del 03 APRILE 2021, con l’avvertenza che, trascorso
detto termine, si darà corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.Termoli, 01.03.2021
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