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Al     Segretario Generale  
AdSP del 

Mare di Sicilia Orientale 
 

 
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

ex art 14 comma 2 legge n.241/1990 e ss.mm.ii. Forma semplificata modalità asincrona 
 

Località: Nuova Darsena del Comune di Augusta.  
Procedimento rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art 36 del Codice della 
Navigazione. 
Richiedente: Società Rimorchiatori Augusta S.p.A.  
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata modalità 
asincrona, di cui alle disposizioni di Legge sopra richiamate, indetta con comunicazione PEC del 
08/04/2019 prot. n° 4079-U-2019/Dem., relativa al rilascio della concessione demaniale marittima, ex art. 
36 del Codice della Navigazione, del tratto terminale del molo di sopraflutto pari a mq 1.650, del tratto di 
specchio acqueo antistante la banchina richiesta, pari a mq. 4.950, nonché di una porzione della cabina 
elettrica esistente, per un totale complessivo di mq 6.600, nella Nuova Darsena del Comune di Augusta, 
allo scopo di realizzare un’area attrezzata per lo stazionamento dei rimorchiatori portuali, per la durata di 
anni 10; 
CONSIDERATO che a seguito di richiesta di documentazione integrativa da parte della Soprintendenza 
per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, l’Amministrazione, con PEC prot. n. 4866-U-2019/Dem del 
02/05/2019, ha invitato la ditta interessata a produrre la documentazione richiesta sospendendo il procedimento 
per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 241/1990, e che pertanto il termine 
perentorio entro il quale gli Enti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione 
oggetto della Conferenza, originariamente fissato per il giorno 07/07/2019, è stato posticipato al giorno 
06/08/2019; 
CONSIDERATO che il predetto termine per le determinazioni di che trattasi è decorso; 
VISTO il parere tecnico favorevole, con prescrizioni, espresso dal Provveditorato Interregionale Opere 
Pubbliche Sicilia – Calabria Ufficio 3 – Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia – Palermo con nota prot. 
n° 0013337 del 23.05.2019, acquisita al prot. n. 5797-E-2019/Dem del 27/05/2019, che si allega in copia; 
VISTA la nota del Comune di Augusta, IV Settore Lavori Pubblici, prot. n. 0033454/2019 del 06/06/2019, 
acquisita al prot. n. 6260-E-2019/Dem del 06/06/2019, che si allega in copia, con cui lo stesso ha 
comunicato di non esprimere parere in quanto non richiesti nuovi allacci idrici e fognari; 
VISTO il parere favorevole ai fini dominicali espresso dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia 
con nota prot. n. 2019/9716 DR ST-CT2 del 07/06/2019, acquisita al protocollo n° 6361-E-2019/Dem del 
10/06/2019, che si allega in copia; 
VISTA l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 
Siracusa con nota prot. n. 6361 del 06/06/2019, acquisita al prot. 6508-E-2019/Dem del 12/06/2019, che si 
allega in copia; 
VISTO il Nulla Osta alla realizzazione di quanto richiesto, fermo restando l’obbligo dell’ottenimento 
dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 374 del 08/11/1990, rilasciato dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Siracusa con nota prot. n. 20286/RU del 31/07/2019, 
acquisita al prot. n. 8686-E-2019/Dem del 01/08/2019, che si allega in copia;  

Augusta, lì    12/09/2019  

 

Prot. N .    1061-I-2019/Dem 
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VISTA l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 374/1990, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli – Ufficio delle Dogane di Siracusa con nota prot. n. 22242/RU del 28/08/2019, acquisita al prot. 
n. 9474-E-2019/Dem del 30/08/2019, che si allega in copia; 
PRESO ATTO della nota del Comune di Augusta, Ufficio Tecnico, IV Settore Urbanistica, prot. n. 
0049940/2019 del 10/09/2019, acquisita al prot. n. 9818-E-2019 del 10/09/2019, che si allega in copia, con 
cui lo stesso ha comunicato, oltre il termine per le determinazioni di competenza, l’insussistenza di motivi 
ostativi alla richiesta di concessione avanzata dalla ditta Rimorchiatori Augusta S.p.A.;   
RILEVATO che la Capitaneria di porto di Augusta, coinvolta nel procedimento di che trattasi, nel termine 
perentorio posticipato non ha inviato alcuna comunicazione di determinazione, per cui trova applicazione il 
disposto di cui all’art 14 /bis, comma 4 della legge 241/90 secondo cui “… la mancata comunicazione 
della determinazione entro il termine di cui al comma 2 lettera c ) – [termine perentorio indicato],…. equivalgono 
ad assenso senza condizioni”;  
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra richiamate; 
adotta la seguente 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 
 

della conferenza di servizi decisoria, ex art 14. C. 2 legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, 
come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di 
tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti 
nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.  
 
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica 
alla Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. 
 
Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da parte di chiunque vi 
abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di acceso ai 
documenti amministrativi, è depositata presso l’Ufficio Demanio del porto di Augusta – Porto 
Commerciale pal. Ed1 – a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 
informazioni, facendo riferimento ai seguenti recapiti: dott.ssa Chiara Tyrolt (responsabile istruttoria) tel. 
0931-971245. 
 
PEC adspmaresiciliaorientale@pec.it  
Email demanio.augusta@adspmaresiciliaorientale.it  
 
Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale 
www.adspmaresiciliaorientale.it al fine di renderlo pubblico ai soggetti portatori di interesse pubblici e 
privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al TAR Catania entro 60 giorni dalla notifica del 
presente atto ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni. 
  
 Augusta, lì 11/09/2019 
                              
       F.to Il Responsabile dell’Area Demanio 

           Dott. Sebastiano Blandino 
                   
           V°  Il Segretario Generale 
                 Dott. Attilio Montalto  
 
  
 
 Dem/dott.ssa Tyrolt (Responsabile Istruttoria)   
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