
 

 

                                                                                                       
 
 
       PORTO DI TERMINI IMERESE 

 
 

ISTANZA VARIAZIONE CONTENUTO CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA – FATE S.R.L. 

 
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 AdSP, 
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 società Fate s.r.l., già titolare di atto formale di concessione demaniale marittima 
di un’area scoperta della superficie di mq. 4.564,00, ubicata all’interno del porto di 
Termini Imerese e confinante ad ovest con la via Targa Florio e a nord con l’area ex 
Calà, allo scopo di esercitare l’attività di rimessaggio di unità da diporto, ha presentato 
istanza di variazione, ai sensi dell’art. 24 Reg. Cod. Nav., al contenuto del predetto atto 
formale di concessione, in termini di traslazione dell’area in concessione nell’area 
limitrofa ex Calà, senza modifica di superficie, al fine di facilitare la movimentazione 
rispetto ai punti di alaggio e varo delle unità da diporto e consentire un migliore 
svolgimento dell’attività di cantieristica svolta dalla predetta società, alla luce della 
migliore conformazione e posizione dell’area limitrofa oggetto dell’istanza.   
 
Il presente avviso è pubblicato sulla GURI, nonché sulla GUUE, sull’albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale di questo Ente. Il termine di pubblicazione è di 30 giorni 
solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI del 11.03.2021. 
 

SI AVVISA CHE 
 

La pubblicazione è fatta ai soli fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o 
opposizioni che potranno essere presentate entro il termine del 9 aprile 2021 
all’indirizzo pec dell’Ente. 

 
La relativa documentazione è consultabile da parte di chi vi abbia un interesse 
qualificato dall’ordinamento presso l’Ufficio Demanio dell’AdSP, nei giorni di ricezione 
al pubblico, previo appuntamento tramite il seguente indirizzo e-mail 
(ufficiodemanio@portpalermo.it). 
 
Il responsabile del Procedimento è l’avv. Caterina Montebello.  
 
Palermo,10.03.2021 
 
 
                                                                                Area Demanio e beni patrimoniali  
                                                                                                 Il Dirigente 
                                                                                      Avv. Caterina Montebello  
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