
N. DENOMINAZIONE OGGETTO

1 ENI SPA
occupazione di un'area scoperta di mq 300,64 allo scopo di mantenere un impianto di 

distribuzione carburante per nautica da diporto e marina- località Banchina Marinella 

2 NAUTICA SERVICE S.A.S.
occupazione di un manufatto ed area scoperta asservita della superficie complessiva di mq 

626,27 allo scopo di mantenere un'officina meccanica navale - località Via Ilio

3 STABILE MATTEO
 occupazione di un manufatto di mq 97,32 allo scopo di mantenere un deposito di materiali 

navali -località Via Ilio/Palmeri 

4 RICCARDO SANGES & c. SRL             

occupazione di un'area scoperta di mq 112,90 allo scopo di mantenere una pesa a raso ad 

uso pubblico e privato ed un box prefabbricato per i servizi di pesatura - località banchina 

Isolella

5
NAUTICAL FORNITURE NAVALI SAS DI PARISI 

ANNA & C.

occupazione di un manufatto di mq 168,00 allo scopo di mantenere una stazione di servizio 

per la revisione di zattere autogonfiabili, per la riparazione di gommoni e dotazioni di 

bordo e un deposito di zattere revisionate o in attesa di revisione - località Via dei Grandi 

Eventi

6 CANTIERE NAUTICO DI MICELI ANTONIO

occupazione di manufatti, di un'area scoperta  e di uno specchio acqueo della superficie 

complessiva di mq 6.232,32 allo scopo di mantenere un cantiere navale, un'officina 

meccanica, due darsene e di un deposito imbarcazioni - località Via Ilio

7 TRAPANI GOMME DI DI PASQUALE LOREDANA
occupazione di un manufatto di mq 168 allo scopo di mantenere un'officina meccanica per 

l'assistenza  e la riparazione di motori marini- località Via dei Grandi Eventi

8 ENI SPA
occupazione di un'area scoperta di mq 198,42allo scopo di mantenere un impianto di 

distribuzione carburanti per la nautica da diporto e marina- località porto Peschereccio

9 STABILE MATTEO
 occupazione di un manufatto di mq 97,32 allo scopo di mantenere un deposito di materiali 

navali -località Via Ilio/Palmeri 

10 SERSE VINCENZO
 occupazione di un manufatto di  mq 84 allo scopo di mantenere un'officina 

elettromeccanica navale - Via dei Grandi Eventi 

          PORTO DI TRAPANI - LICENZE DA RINNOVARE FINO AL 31/12/2020 
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