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Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA 
 

 

Sezione Demanio 
 

 

Indirizzo pec: dm.catania@pec.mit.gov.it 
 

 

Indirizzo mail: cpcatania@mit.gov.it  

 
 

Ind.Tel.: Compamare Catania 
 

Prot. n°02/03/03/01/(vds. stringa prot. pec) - Allegati: 2 

 

 
Catania, lì (vds. stringa prot. pec) 
P.d.c. Tel. Ufficio: 095 / 7474111 – Int. 311 

email: demanio.cpcatania@mit.gov.it 

 
 

 
 

 

 Al  VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

 

 
 

  
OGGETTO:  Avviso di pubblicazione istanza rilascio concessione demaniale marittima per la 

realizzazione di un impianto eolico off-shore di tipo floating antistante alla costa 

orientale della Sicilia della durata pari ad anni 30. 

Società Repower Renewable S.p.a. ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003,. 

  
 

VIA PEC 

 

   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del Regolamento d’esecuzione al Codice della 

Navigazione, si chiede a codeste Amministrazioni di voler pubblicare la presente nota e 

l’Avviso allegato nei rispettivi Albi.  

Tutti coloro che possano avervi interessi sono invitati a presentare a questa 

Autorità marittima, con sede in Catania in Via Beato Cardinale Dusmet s.n.c. (PEC: 

dm.catania@pec.mit.gov.it ), entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione della presente nota e del citato Avviso, quelle osservazioni che 

ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti e/o eventuali istanze concorrenti, 

avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e/o 

istanza e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla concessione demaniale 

marittima richiesta. 

Per quanto precede si prega di considerare quale periodo di inizio per detta 

pubblicità mercoledì 15 giugno 2022 per una durata di giorni 30 consecutivi. 

Si ringrazia. 

 

IL COMANDANTE IN II 

C.V. (CP) Marco Alberto IACONO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.gs. n. 

82/2005 e ss.mm.ii. 
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ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
 

 Città metropolitana di Catania  protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 Comune di Catania  comune.catania@pec.it 

 Comune di Aci Castello protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it 

 Comune di Acirealeprotocollo@pec.comune.acireale.ct.it 

 Comune di Augusta protocollocomunediaugusta@pointpec.it 

 Comune di Calatabiano protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it 

 Comune di Fiumefreddo di Sicilia  comune.fiumefreddodisicilia.ct@legalmail.it 

 Comune di Giarre protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it 

 Comune di Mascali amministrazione@pec.comune.mascali.ct.it 

 Comune di Messina protocollo@pec.comune.messina.it 

 Comune di Palermo protocollo@cert.comune.palermo.it 

 Comune di Pozzallo protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it 

 Comune di Reggio Calabria protocollo@pec.reggiocal.it 

 Comune di Riposto protocollo@pec.comune.riposto.ct.it 

 Comune di Siracusa sindaco@pec.comune.siracusa.it 

 Comune di Taormina protocollo@pec.comune.taormina.me.it 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale adspmaresiciliaorientale@pec.it 

 Autorità di Sistema Portuale dello Stretto protocollo@pec.adspstretto.it 

 Regione Siciliana segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 

 Regione Siciliana Struttura Territoriale dell’Ambiente Catania/Enna 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.a. sac@pec.aeroporto.catania.it 

 E.N.A.C.  protocollo@pec.enac.gov.it 

 Direzione Marittima di Palermo dm.palermo@pec.mit.gov.it 

 Direzione Marittima di Reggio Calabria dm.reggio@pec.mit.gov.it 

 Capitaneria di Porto di Messina cp-messina@pec.mit.gov.it 

 Capitaneria di Porto di Pozzallo cp-pozzallo@pec.mit.gov.it 

 Capitaneria di Porto di Augusta cp-augusta@pec.mit.gov.it 

 Capitaneria di Porto di Siracusa cp-siracusa@pec.mit.gov.it 

 Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto cp-riposto@pec.mit.gov.it 

 Ufficio Locale Marittimo di Acireale lcacireale@mit.gov.it 

 Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos lcgiardini@mit.gov.it 

 

E.p.c.   

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

DIVISIONE 2  dg.tm@pec.mit.gov.it 

 SOCIETA’ REPOWER RENEWABLE S.P.A. elettrostudioenergiaspa@cgn.legalmail.it 
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