
 

 

                                                                                                       
 

PORTO DI TRAPANI 
 

AVVISO ISTANZA DI SUBINGRESSO (art. 46 Cod. Nav.)  E DI CONTESTUALE 
AUTORIZZAZIONE (art. 24 Reg. Cod. Nav) 

 

Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e 

dell’art. 9 del Regolamento interno di questo Ente d’uso delle aree demaniali marittime, 

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 Trapani Cruises s.r.l. è titolare della licenza di concessione demaniale 

marittima n.36/2016, in corso di validità, per l’uso di locali ubicati all’interno della Stazione 

Marittima del porto di Trapani, allo scopo di mantenere un terminal crocieristico e servizi 

annessi, già oggetto di variazione sia dell’ubicazione (dal primo piano a quello ammezzato) 

sia della superficie della stessa concessione (da mq 263,00 a mq 101,55). 

Con istanza in data 24/03/2021 (prot. A.d.S.P. n.5477 del 29/03/2021) la citata società ha 

chiesto a questo Ente, per le motivazioni ivi rappresentate, sia il rilascio dell’autorizzazione 

al subingresso, ex art. 46 Cod. Nav., nella citata concessione in favore della Riccardo 

Sanges & C. s.r.l., sia la variazione, ex art. 24 Reg. Cod. Nav., dello scopo della 

concessione (mantenere esclusivamente un’agenzia marittima raccomandataria ed uffici 

del PFSO). 

Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni, a far data dal 19 luglio 2021, sul sito 

istituzionale di questo Ente (www.adsppalermo.it) e sull’Albo Pretorio del Comune di 

Trapani. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

istituzionale di questa Autorità. 

AVVISA CHE 
Tutti coloro che possano avervi interesse possono presentare osservazioni e/o istanze di 

concessione concorrenti entro il 7 agosto 2021. 

La relativa documentazione è consultabile da parte di chi vi abbia un interesse qualificato 

dall’ordinamento presso l’Ufficio Demanio di questo Ente - sede di Trapani, nei giorni di 

ricezione al pubblico, previo appuntamento tramite il seguente indirizzo e-mail 

(ufficiodemanio@portpalermo.it). 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Demanio di questo Ente - avv. 

Caterina Montebello. 

Palermo, 13/07/2021 
           AREA DEMANIO E BENI PATRIMONIALI 

Il Dirigente 

Avv. Caterina Montebello 
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