
 

 

                                                                                                       
 

PORTO DI TRAPANI 
 

AVVISO ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 
 

Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e 

dell’art. 9 del Regolamento interno di questo Ente d’uso delle aree demaniali marittime, 

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 la Soc. Coop. Organizzazione dei Produttori della Pesca di Trapani è titolare della 

licenza di concessione demaniale marittima n.58/2020, in corso di validità, per l’uso di un 

fabbricato di mq 76,25 ubicato nella Via E. Marini del porto Peschereccio di Trapani, allo 

scopo di mantenere un deposito di attrezzi da pesca e simili. 

Con istanza prot. A.d.S.P. n.23 del 05/01/2021, la citata Soc. Coop. ha chiesto a questo 

Ente il rilascio dell’autorizzazione, ex art. 24 Reg. Cod. Nav., comma 2, periodo 1, 

finalizzata ad ampliare lo scopo della suddetta concessione mediante l’esercizio 

dell’attività di ittiturismo e di promozione e valorizzazione della stessa, ovvero la 

trasformazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti ittici, previa esecuzione di 

lavori di manutenzione ordinaria per l’adeguamento del locale alle norme igienico-sanitarie 

e di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni, a far data dal 1 marzo 2021, sul sito 

istituzionale di questo Ente (www.adsppalermo.it) e sull’Albo Pretorio del Comune e della 

Capitaneria di Porto di Trapani. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito istituzionale di questa Autorità. 

 

AVVISA CHE 
 

Tutti coloro che possano avervi interesse possono presentare osservazioni e/o istanze di 

concessione concorrenti entro il 26 marzo 2021. 

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). 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Demanio di questo Ente - avv. 

Caterina Montebello. 

Palermo, 22/02/2021 
AREA DEMANIO E BENI PATRIMONIALI 

Il Dirigente 

Avv. Caterina Montebello 
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