
N. DENOMINAZIONE OGGETTO

1 Agenzia Marittima Burgio Giuseppe
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un fabbricato di mq 168,85  adibito a stazione marittima pubblica e agenzia marittima - Località 

Banchina Nord.

2 Agenzia Marittima Tricoli e Nuara S.R.L Istanza di rinnovo per l'occupazione di un fabbricato di mq. 24,10, allo scopo di mantenere una biglietteria - Località Banchina Nord.

3 Caronte & Tourist Isole Minori
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale di mq.87,75, allo scopo di mantenere un impianto di pesa a ponte - Località Varco 

Ferrovia.

4 Corporazione Piloti – Porto Empedocle
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un fabbricato a 3 elevazioni di mq 29,92 da utilizzare per  sede corporazione Piloti - Località Molo 

Crispi

5 De Gregorio Gianfilippo
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un immobile di mq 200,00 allo scopo di mantenere un negozio articoli da pesca e nautica da diporto - 

Località Banchina Nord.

6 E-Distribuzione s.p.a.
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale di mq 73,75 suddivisa in un    prefabbricato di mq 11,25 e la rimanente area 

occupata da un cavo interrato da utilizzare per cabina di trasformazione - Località Molo Crispi

7 Enel Produzione s.p.a.  
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale di mq 4.5627,00 allo scopo di mantenere una centrale termoelettrica e i relativi 

impianti di supporto, parcheggio e deposito olio combustibile - Località via Gioeni.

8 Eni s.p.a  division Refining & Marketing
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale di mq 150,33 da utilizzare per  mantenimento imp. distr. gasolio - Località Molo 

Crispi.

9 Eurorappresentanza Vending s.r.l. 
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale di mq 12,00 allo scopo di mantenere 2 distributori automatici di alimenti - 

Località Banchina Nord.

10 Italkali s.p.a.
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale scoperta  di mq 233,93 più  65,00 mq  di  manufatti da utilizzare per 

imp.distribuzione gasolio e deposito olii minerali  - Località Varco Ferrovia.
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11 Ittica Empedocle s.r.l. Istanza di rinnovo per l'occupazione di una struttura prefabbricata di mq.196,00 da utilizzare come magazzino - Località Banchina Crispi.

12 Ittica Empedocle s.r.l.
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un fabbricato su 2 elevazioni di mq 101,45 da utilizzare per magazzino per prodotti ittici - Località 

Banchina Crispi.

13 Liberty Lines s.p.a.
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale scoperta di mq.200,00 da utilizzare per area security per l' attracco di  aliscafi - 

Località Banchina Nord.

14 Marullo Carmelo & C. s.n.c. 
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale di mq.286,00, di cui mq 36 occupato da un prefabbricato da utilizzare per il 

mantenimento di un deposito olio lubrificante - Località Varco Ferrovia.

15 O.R.M.M.ES s.r.l.
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale di mq 2.000,00 allo scopo di mantenere un  deposito e un area di sosta merci varie- 

Località Molo di Levante.

16 O.R.M.M.ES s.r.l.
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un capannone prefabbrcato di mq. 86,40 da utilizzare per  ufficio e deposito attrezzature- Località 

Molo di Levante.

17 Snam Rete Gas s.p.a                                                                                      
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale di mq.2414,57 allo scopo di mantenere un   metanodotto alimentazione centrale 

Enel - Località via Gioeni.

18 O.R.M.M.ES s.r.l.
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un area demaniale di mq 2.348,09 con fabbricato di mq 348,09  e box di lamiera di mq 23,49  allo 

scopo di mantenere un posteggio mezzi speciali officina e un deposito attrezzi e mezzi meccanici - Località Molo di Levante.

19 Primavera di Cortelli Tommaso & C. s.n.c.
Istanza di rinnovo per l'occupazione di una baracca prefabbricata di mq.32,00  allo scopo di mantenere un magazzino di deposito per 

attrezzi da pesca  - Località Molo Crispi.

20 Real Pesca di Lattuca Rosolia & C. s.a.s.
Istanza di rinnovo per l'occupazione di un fabbricato demaniale di mq 49,00  da utilizzare per magazzino deposito di prodotti ittici   - 

Località Molo Crispi.


		2020-02-10T16:02:56+0000
	SCIACCA MATTEO


		2020-02-10T16:50:55+0000
	MONTEBELLO CATERINA


		2020-02-11T12:19:41+0000
	GRAVANTE SALVATORE


		2020-02-11T15:31:58+0000
	MONTI PASQUALINO




