
 

 

 
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

 

Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, 

Vista l’istanza assunta ai prot. nn.1098, 1099, 1100 del 28.01.2021 e successive integrazioni al prot. 

n.1220 del 01.02.2021, n.6739, 6740, 6741 e 6742 del 26.05.2021 (Pratica I/645), con cui la società 

VIRTU FERRIES LTD, per il tramite della VIRTU FERRIES S.r.l., ha chiesto il rilascio di una 

concessione demaniale marittima per la durata di anni 10 (dieci), ex art. 36 del C.N. e contestuale 

istanza di autorizzazione all’anticipata occupazione ai sensi dell’art.38 del C.N., per l’occupazione di 

un’area complessiva di mq. 2.044, oltre il prospiciente specchio acqueo di mq.2.495 presso le 

banchine 16, 17 e 18, ove realizzare una rampa metallica per l’imbarco / sbarco veicoli e passeggeri 

dal catamarano “JEAN DE LA VALLETTE” sulla tratta MALTA / CATANIA / MALTA ed area 

asservita. 

Visto l’art. 36 del Codice della Navigazione; 

Visto l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, 

RENDE NOTO 

che la predetta istanza e la documentazione che la correda rimarrà depositata a disposizione del 

pubblico presso l’Ufficio Demanio del Porto di Catania per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi 

i quali avranno inizio il   08/06/2021 e termineranno il 28/06/2021 incluso, 

ED INVITA 

tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto, entro il perentorio termine di 20 

(venti) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, quelle osservazioni ritenute 

opportune a tutelare i propri diritti ed interessi legittimi. Nell’ambito di tali osservazioni potranno 

essere formulate anche proposte di utilizzo alternativo dei predetti spazi con il fine ultimo di 

incrementare il traffico marittimo e l’impiego di personale. Con avvertenza che trascorso il termine 

stabilito non sarà presa in considerazione alcuna proposta ulteriore, non sarà accettato alcun reclamo 

e si darà ulteriore corso alle pratiche istruttorie inerenti la concessione richiesta. 

Le eventuali istanze in concorrenza con quella in argomento dovranno essere presentate, a pena di 

inammissibilità, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sede legale di Augusta, 

entro il medesimo perentorio termine indicato per la formulazione di osservazioni. In tale caso 

l’Amministrazione provvederà a valutare l’istanza cui assegnare preferenza secondo le modalità 

previste dall’art.11 del vigente Regolamento d’uso del demanio di questa Autorità. In particolare le 

domande saranno esaminate accordando la preferenza al richiedente che offra maggiori garanzie di 

proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio 

dell’Autorità risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Di seguito si riporta l’elenco degli 

elementi di valutazione cui riferirsi per effettuare la selezione, con i rispettivi pesi: 



 

1) proposta che persegua in modo più soddisfacente l’obiettivo di incrementare i traffici marittimi e 

l’impiego di personale (peso 20); 

2) proposta che preveda un uso direttamente connesso con la navigazione ed il traffico marittimo o 

con altre attività comunque attinenti al mare, compatibilmente con i programmi attuativi e di sviluppo 

del porto nonché in relazione alle previsioni del P.R.P. vigente (peso 20); 

3) proposta che preveda un uso il cui interesse pubblico è prevalente, tenuto conto delle previsioni 

contenute nei piani normativi di cui prima e della programmazione economica (peso 20); 

4) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali della proposta, quali impianti, 

attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell’ambiente 

e della sicurezza, sia in termini di “safety” che di “security”, compresa la valutazione del 

finanziamento pubblico/privato (peso 20); 

5) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica e retroportuale e della modalità ferroviaria (peso 

20). 

Ciascuno dei componenti la Commissione incaricata di effettuare la valutazione delle proposte in 

concorrenza assegnerà un punteggio da zero a venti ad ogni proposta secondo ognuno degli elementi 

su indicati, la cui somma costituirà il punteggio finale assegnato al proponente. La proposta che 

otterrà il punteggio più alto sarà quella ritenuta maggiormente idonea. 

In caso di parità si procederà come da Regolamento 

L’avviso relativo alla predetta istanza è pubblicato all’Albo pretorio on line sul sito internet 

dell’AdSP (www.adspmaresiciliaorientale.it), all’Albo Pretorio del Comune di Augusta, del Comune 

di Catania, del Comune di Priolo Gargallo, del Comune di Melilli, della Capitaneria di porto Augusta, 

della Capitaneria di porto di Catania e della CCIAA Sud Est, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sulla GUUE e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 

Augusta, 28.05.2021         
 
 

F:to     Il Segretario Generale                          F.to     Il Commissario Straordinario 
            Dott. Attilio Montalto               Ing. Alberto Chiovelli 

 
 
 


