
Concessionari Licenza n.
Data di 

rilascio
Scadenza Oggetto e scopo Canone 2019

Atlantis Soc. 

Coop. a.r.l.
n.21/2018 28/11/2018 31/12/2018

area scoperta (mq 445,00) e coperta (mq 65,00) ubicata

a nord della banchina Sebastiano Veniero, allo scopo di

mantenere una struttura prefabbricata (mq 50,00) di

facile rimozione destinata ad ufficio, un container (mq

15,00) destinato a officina deposito e la recinzione

dell'area in concessione costituita da elementi

prefabbricati (new jersey) sormontati da una ringhiera

tipo orsogrill dotata di un cancello di accesso realizzato

in ferro.

 €     1.652,28 

Adorsea s.r.l. n.3/2015 06/02/2015 31/12/2018

area scoperta di banchina (mq 4.000,00) e specchio

acqueo antistante (mq 4.000,00) ubicata presso la diga

foranea del porto, allo scopo svolgere l'attività di

cantieristica navale e di mantenere un deposito di

materiali vari connessi con l'attività esercitata, nonchè

di fare ormeggiare nello specchio acqueo delle navi su

cui effettuare la predetta attività.

 €   13.075,97 

Calà 

Sebastiano 

Servizi Nautici 

di Calà 

Sebastiano

n.38/2015 08/06/2015 31/12/2018

tratto di suolo demaniale della sup. complessiva di  mq 

3.378,00 ubicato nell'ambito del porto di Termini 

Imerese  - zona torrente Barratina -(mq. 3363,60 area 

scoperta + mq 14,40 coperta con opere di facile 

rimozione) allo scopo di realizzare un deposito allo 

scoperto di natanti da diporto e relativo rimessaggio, 

istallazione di due strutture prefabbricate poggiate sul 

terreno con esclusione del basamento in cemento, 

adibite ad ufficio e locale guardiania, un parcheggio di 

semirimorchi e la recinzione con paletti in metallo 

ancorati ad un cordolo in cls e rete metallica 

palstificata, cancello d'ingresso largo m 5,00 ancorato a 

due pilastrini in c.a., impianto di illuminazione e 

sistemazione del terreno con tout-venant di cava 

sormontato da un rifiuto di cava ed un successivo strato 

di terre

 €   10.004,65 

E-Distribuzione 

s.p.a
n.39/2015 15/06/2015 31/12/2018

area scoperta della superficie complessiva di mq 11,50 

ubicata presso la radice del molo Trapezoidale del 

porto, allo scopo di mantenere una cabina elettrica 

prefabbricata dalle dimensioni di mt 4,60 x mt 2,50, in 

sostituzione di quella preesistente nel medesimo molo 

 €     1.400,76 

G. Caldara s.r.l. n.19/2018 28/08/2018 31/12/2018

area scoperta della superficie di mq 1.000,00 ubicata 

presso il molo Trapezoidale del porto, allo scopo di 

mantenere un deposito di mezzi ed attrezzature 

utilizzate per lo svolgimento di operazioni e servizi 

portuali.

 €     2.910,73 

La Lanterna di 

Macaluso 

Cinzia

n.25/2015 20/05/2015 31/12/2018

tratto di suolo demaniale marittimo della superficie 

complessiva di mq 269,58 ubicato presso il litorale nord 

del porto, allo scopo di mantenere un locale costruito 

con materiale di facile rimozione da adibire a bar-

pizzeria, una struttura modulare prefabbricata di facile 

rimozione di mq 88 (m 14 x 6,30) per la posa di tavoli e 

sedie e una struttura prefabbricata in legno della 

superficie di mq 12,00 per il deposito di merci ed 

un'area scoperta della superficie di mq 6,00.

 €     3.811,97 

La Lanterna di 

Macaluso 

Cinzia

n. 14/2018 19/04/2018 31/12/2018

area coperta con impianti di facile rimozione (mq 

83,13) e scoperta (mq 34,87) ubicatanel litorale nord 

del porto, limitrofa a quella oggetto della licenza di 

concessione n. 25/2015, allo scopo di  ampliare il 

bar/ristorante/pizzeria esistente, mediante la posa di una 

pedana in legno mt 12,50 x mt 6,65 x mt 0,15 h) su cui 

poggiare tavoli e sedie, nonchè n. 3 ombrelloni (mt 4,00 

x mt3,00 x mt 2,80) per realizzare una zona d'ombra, e 

di delimitare, su tre lati, la medesima area con dei 

paletti in legno con altezza di 1,00 mt cica, raccordati 

attraverso dei cordoni.

 €     1.400,78 

Porto di Termini Imerese. Elenco delle licenze di concessione demaniali marittime scadute il 31-12-2018.
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Mormino 

Pasquale & F. 

s.r.l.

n.22/2015 30/04/2015 31/12/2018

tratto di suolo demaniale marittimo della sup. di mq 871 

(area scoperta) più manufatto demaniale di mq 427 

(pertinenza) ubicati presso il litorale nord del porto, allo 

scopo di mantenere un deposito ed una raffineria di 

zolfo (sup. complessiva mq 1.298,00).

 €   15.796,92 

Portitalia s.r.l. n.18/2018 19/07/2018 31/12/2018

area dem. mar. scoperta della superficie di mq 1.000,00 

ubicata presso il molo Trapezoidale, destinata come 

deposito di mezzi ed attrezzature utilizzate per lo 

svolgimento di operazioni portuali e servizi e per 

mantenere due moduli prefabbricati ciascuno dalle 

dimensioni di mt 2,40 x mt 6,00 per il ricovero della 

piccola attrezzatura.

 €     2.985,09 

Rimorchiatori 

Siciliani s.r.l.
n.61/2015 02/12/2015 31/12/2018

area scoperta della superficie di mq 690,00 ubicata a 

nord della banchina Sebastiano Veniero del porto, allo 

scopo di mantenere un deposito di materiali ed 

attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio di 

rimorchio e di antinquinamento nel porto di Termini 

Imerese, un cancello e la recinzione dell'area costituita 

da blocchi di calcestruzzo prefabbricati (new jersey) 

sormontati da rete metallica

 €     2.003,72 

Soc. Coop. 

Maestri D'Ascia 

Sferlazzo

n.35/2015 05/06/2015 31/12/2018

tratto di suolo demaniale marittimo della superficie 

complessiva di mq 2.823,50 di cui mq 2.697,50 di area  

+ 126,00 di specchio acqueo ubicati presso la radice del 

molo Trapedoidale e Aldisio del porto, allo scopo di 

mantenere un cantiere per la costruzione e la 

riparazione di imbarcazioni costituito da un capannone 

metallico della superficie di mq 65,20 confinante con il 

muro di recinzione dell'A.S.I., due manufatti 

prefabbricati di cui uno metallico e l'altro in c.a.v. 

rispettivamente della superficie di mq 4,32 e mq 4,16 

adibiti a ufficio e spogliatoio, da una tettoia metallica a 

carattere precario della superficie di mq 30,47 e da uno 

scalo di alaggio e varo si cui insiste un argano ancorato 

al terreno (sup. complessiva mq 2.823,50). 

 €     3.957,71 

Telecom Italia 

s.p.a.
n.42/2015 24/06/2015 31/12/2018

tratto di suolo demaniale marittimo mq 5,00 in 

prossimità del molo Aldisio del porto di Termini 

Imerese allo scopo di mantenere 5 pali con relativi 

sostegni alla base in vetroresina per il prolungamento 

dell'impianto telefonico

 €     1.400,76 

Treviso 

Giovanni
n.34/2015 05/06/2015 31/12/2018

area demaniale marittima della superficie complessiva 

di mq 1962,85 ubicata tra la radice del molo 

Trapezoidale ed Aldisio del porto, allo scopo di 

mantenere un cantiere navale costituito da un 

capannone metallico prefabbricato di mq 50 e dalla 

rimanente area scoperta di mq 1912,85 destinata al 

rimessaggio, all'alaggio ed al varo di mezzi nautici.

 €     2.721,03 
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