
 

 

                             PORTO DI TRAPANI 
 

AVVISO ISTANZE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 
 

Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Navigazione e dell’art. 9 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime 
di questa A.d.S.P., l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, 
con sede in Palermo - Via Piano dell’Ucciardone n.4, tel. 0916277111, pec: 
info@pec.portpalermo.it,  
 

RENDE NOTO CHE 
 

le società/imprese individuali di cui all’allegato elenco hanno presentato a 
questo Ente le istanze di rinnovo ivi indicate intese ad ottenere il rinnovo delle 
licenze di concessione demaniali marittime affianco ad esse indicate. 
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line dell’A.d.S.P. e sull’Albo 
Pretorio del Comune di Trapani nonché sul sito dell’Autorità. Il termine di 
pubblicazione è di 20 giorni solari e consecutivi, decorrenti dal giorno 
successivo a quello dell’avvenuta pubblicazione presso l’Albo Pretorio on line 
dell’A.d.S.P. Se l’ultimo giorno di pubblicazione coincide con un giorno festivo 
verrà prorogato al primo giorno lavorativo utile. 
 

SI AVVISA CHE 
 

Tutti coloro che possano avervi interesse possono presentare, entro il suddetto 
termine di scadenza della pubblicazione, domande concorrenti, osservazioni 
e/o opposizioni, conformemente al Regolamento interno d’uso delle aree 
demaniali marittime, avvertendo che trascorso il termine stabilito si darà corso 
ai superiori procedimenti di rinnovo. 
 
La relativa documentazione è consultabile da parte di chi vi abbia un interesse 
qualificato dall’ordinamento presso l’Ufficio Demanio di questo Ente - sede di 
Trapani, nei giorni di ricezione al pubblico, previo appuntamento tramite il 
seguente indirizzo e-mail (ufficiodemanio@portpalermo.it). 
La presente pubblicazione annulla e sostituisce le pubblicazioni già effettuate 
presso l’Albo on-line dell’Ente ai numeri 41 e 43 del Registro 2022 e ai numeri 
4, 5, 6, 14, 15, 21 e 25 del Registro 2023. 
 
Il responsabile del Procedimento è l’avv. Caterina Montebello. 
 
Palermo, 31/01/2022 

Area Demanio e Beni Patrimoniali 

Il Dirigente 

Avv. Caterina Montebello 
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N. RICHIEDENTE ISTANZA DI RINNOVO C.D.M.N LOCALITA' OGGETTO SCOPO RINNOVO PER ANNI

1
BOAT SERVICE 

TRAPANI S.R.L.                                                 

istanza prot. A.d.S.P. n. 

13394  in data 

06/09/2022

N. 49/2020

art. 36 - Licenza

scaduta il 31/12/2022

Via Ilio

superficie 

complessiva di mq 

1.142,00 di cui mq 

356,63 scoperti e mq 

785,37 coperti

mantenere un’officina meccanica 

per la riparazione di scafi e motori 

marini ed un punto vendita di 

pezzi di ricambio e simili

4

2
BUSCAINO MOBILI 

SRL                                                         

istanza prot. A.d.S.P. n. 

10804 in data 12/07/2022 

N. 56/2020

art. 36 - Licenza

scaduta il 31/12/2022

Via Isola di Zavorra, n. 

28

manufatti demaniali 

marittimi mq 875,00

 mantenere un deposito di mobili, 

un’officina di carpenteria in legno 

ed un punto vendita degli stessi 

mobili e di allestimenti navali

4

3

CORPORAZIONE DEI 

PILOTI DI TRAPANI E 

MARSALA                                        

istanza prot. A.d.S.P. n. 

14909 del 04/10/2022

N. 40/2016

art. 36 - Licenza

scaduta il 31/12/2022

Stazione Marittima
manufatto di mq 

205,20

mantenere la sede della 

Corporazione
4

4

EST-EUROPEA 

SERVIZI 

TERMINALISTICI SRL                                                                                                                        

istanza prot. A.d.S.P. n. 

12386 in data 08/08/2022 

N. 33/2017

art. 36 - Licenza

scaduta il 31/12/2022

Ex Mar di Maiorana-
area scoperta di mq 

25.828,00

per lo svolgimento dell'attività di 

impresa portuale inerente la 

movimentazione di merci, il 

trasporto ed i servizi terminalistici 

di containers, pallets e colli in 

genere, distributore carburanti ad 

uso privato e dei box 

prefabbricati/containers destinati 

ad uffici e officina

4

5

EST-EUROPEA 

SERVIZI 

TERMINALISTICI SRL                                                                                                                        

istanza prot. A.d.S.P. n. 

12387 in data 08/08/2022 

N. 13/2020

art. 36 - Licenza

scaduta il 31/12/2022

Banchina Isolella Nord
area scoperta di mq 

170,00 

mantenere una pesa 

elettromeccanica a raso e un 

prefabbricato di mq 15,00 

utilizzato per i servizi di pesatura

4

6

GP SERVICE DI 

PECORELLA 

GASPARE & C. SAS                             

istanza prot. A.d.S.P. n. 

13990 del 17/09/2022

N. 48/2020

art. 36 - Licenza

scaduta il 31/12/2022

Porto Peschereccio

un’area demaniale 

marittima della 

superficie 

complessiva di mq 

413,51 di cui mq 

374,40 di area 

scoperta e mq 39,11 

di area coperta

mantenere un impianto di 

distribuzione carburanti marina e 

per la nautica da diporto con 

annesso box prefabbricato adibito 

a cabina gestore, magazzino, 

locale elettropompa

4

7

 IL MAESTRO 

D'ASCIA DI CINTURA 

GIACOMO & C. 

S.A.S.

istanza prot. A.d.S.P. n. 

13903 del 19/09/2022

N. 14/2017

art. 36 - Licenza

scaduta il 31/12/2022

Via Avv. G. Palmeri

occupazione di 

un’area demaniale 

marittima della 

superficie 

complessiva di mq 

834,47di cui 155,51 di 

manufatti e mq 678,96 

di area scoperta

  mantenere un cantiere navale 4

8 LIBERTY LINES SPA                                                                      
istanza prot. A.d.S.P. n. 

17331 del 15/11/2022

N. 78/2021

art. 36 - Licenza

scaduta il 31/12/2022

Terminal Aliscafi

occupazione di un 

locale della superficie 

complessiva di mq 

38,30  

mantenimento delle biglietterie 

(n.6 postazioni) per il servizio di 

collegamento marittim, tramite 

aliscafi, da e per le Isole 

Egadi/Pantelleria.

4

9 SOSALT SPA                                                                               
 istanza prot. A.d.S.P. n. 

14906 in data 04/10/2022

N. 13/2021

art. 36 - Licenza

scaduta il 31/12/2022

Zona Ronciglio

area scoperta della 

superficie 

complessiva di metri 

quadrati 6.582,60

mantenere un deposito di sale ed 

impianti per il caricamento dello 

stesso

4
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