
ELENCO CONCESSIONI PER LICENZA 

                                                                                                    ELENCO CONCESSIONI PORTO DI TRAPANI 

N. DITTA OGGETTO SCADENZA

1 BAR PEOOLE FOOD E DRINK DI FURENTE UMBERTO                                                                        

 Rinnovo della C.D.M. 

14/2015 allo scopo di 

occupare  un locale di mq 

50 destinato a BAR 

all'interno della stazione 

marittima

31/12/2018

2 CANTIERE NAVALE DREPANUM SRL                                      

Rinnovo della C.D.M. 

18/2015 allo scopo di 

occupare  un' area di 

complessivi mq 2.300 per 

mantenere un cantiere 

navale (mq 2.124) e un 

impianto di distribuzione 

carburante e capannone 

per la nautica da diporto 

(mq 176,00).

31.12.2018

3 FIORINO ALBERTO                                                                     

Rinnovo della C.D.M. 

06/2015 allo scopo di 

occupare  un manufatto di 

mq 22,20 per il 

mantenimento di una 

edicola all'interno della 

stazione marittima

31/12/2018

4 GP SERVICE DI PECORELLA GASPARE & C. SAS                             

Rinnovo della C.D.M. 

03/2015 e 4/2017 allo 

scopo di occupare  un' area 

di mq 400,75 per 

mantenere un impianto di 

distribuzione carburanti, 

tubazione interrata e 

allacciamento elettrico e di 

mq 12,76 allo scopo di 

installare un box per 

collocarvi un serbatoio e 

apparecchiature necessarie 

per la trasformazione del 

deposito commerciale 

carburanti in deposito 

fiscale

31/12/2018
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5 IL PILOTA SRL                                                                        

Rinnovo della C.D.M. 

13/2015 per l'occupazione 

di un manufatto di mq 

263,50 per il 

mantenimento di un 

ristorante all'interno della 

stazione maittima

31/12/2018

6 MI & MI di MILLOCCA BIAGIO & C.                                                         

 Rinnovo della C.D.M. 

36/2015 per l'occupazione 

di un mabnufatto nella via 

Dei Grandi Eventi di mq 

171,41 allo scopo di 

mantenere un officina 

meccanica per riparazioni 

motori marini, vendita 

vernici, lubrificanti e 

ricambi motori marini

31/12/2018

7 PAPPALARDO MELCHIORRE                                                     

 Rinnovo della C.D.M. 

56/2014 per l'occupazione 

di un manufatto di mq 84, 

sito nella via Dei Grandi 

Eventi n.16,allo scopo di 

mantenere un  officina 

elettromeccanica per 

assistenza/riparazione 

motori marini e da traffico

31/12/2018

8 PIAZZA GIOVANNI                                                                        

Rinnovo della C.D.M. 

26/2012 per l'occupazione 

di un manufatto di mq 

18,00 allo scopo di 

mantenere un deposito di 

atrezzi da pesca 

30/09/2018

9  IMA SRL                                                                    

Rinnovo della C.D.M. 

06/2015 allo scopo di 

occupareun'area di mq 

761,60 per mantenere una 

doppia condotta di carico e 

scarico alcool etilico 

collegato con il deposito 

sito in proprietà privata

31/12/2018
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10 RICCARDO SANGES & C S

 Rinnovo della C.D.M. 

28/2012 per l'occupazione  

di un' area di mq 24.600 

per mantenere un deposito 

di merci varie e 

containerizzate in località 

ex mar di Maiorana con 

accesso dalla via isole 

Zavorra

30/09/2018

11 CANTIERE LEVANTE

Rinnovo della C.D.M. 

20/2016 allo scopo di 

occupare un'area 

demaniale marittima 

scoperta, manufatti e 

specchio acqueo della 

superficie complessiva di 

mq 4.854 per il 

mantenimento di un 

cantiere nautico.

31/12/2018
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