
 

 

                                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 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 la Soc. Coop. a.r.l. VMV Mooring è titolare presso il porto di Trapani, nella 
località Lazzaretto, della licenza di concessione demaniale marittima n.34/2020, 
valida fino al 31/12/2021, per l’uso di una zona demaniale marittima della 
superficie complessiva di mq 5.516,72 ( di cui mq 5.067,81 di specchio acqueo 
e mq 448,91 di area scoperta) allo scopo di mantenere una struttura, con punto 
d’ormeggio, dedicato alla nautica da diporto. 
Con istanza prot. A.d.S.P. n. 9112 del 01/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
la predetta società ha chiesto il rinnovo quadriennale della citata licenza e con 
successiva nota prot. A.d.S.P. n. 11057 del 08/07/2021 ha specificato che lo 
scopo della concessione in oggetto è l’ormeggio di natanti, imbarcazioni e navi 
da diporto con servizi annessi. 
 
Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni, a far data dal 10 settembre 2021, 
sul sito istituzionale di questo Ente (www.adsppalermo.it) e sull’Albo Pretorio 
del Comune 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 
domande concorrenti entro il giorno 29 settembre 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, 06/09/2021                             Area Demanio e Beni Patrimoniali 

Il Dirigente 

Avv. Caterina Montebello 
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