
 
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

 

Il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, 

VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 13719 del 25/10/2022, con cui la società Cantiere Navale di 

Augusta s.r.l., titolare dell’atto di concessione d.m. n. 9/2018 Rep. n. 8 del 14/06/2018 rilasciato per 

occupare complessivi 9.762,44 mq in località Cala del Molo (Darsena Mercantile) nel Comune di 

Augusta, allo scopo di mantenere un cantiere navale con scalo di alaggio per la prefabbricazione di 

carpenteria attinente la costruzione e riparazione navale e deposito materiale vario, classificabile 

come “costruzione, riparazione, demolizione scafi/aerei” e dell’atto di concessione d.m. n. 10/2018 

Rep. n. 9 del 14/06/2018 rilasciato per occupare complessivi 23.295,65 mq in località C.da Pantano 

Daniele nel Comune di Augusta, allo scopo di ormeggiare ed esercire il bacino galleggiante di 

carenaggio denominato “KIMEK 8500” e mantenere un’area attrezzata per il supporto logistico 

operativo dello stesso, classificabile come “costruzione, riparazione, demolizione scafi/aerei”, ha 

chiesto, ai sensi ai sensi dell’art. 24 del Reg. Cod. Nav., l’ampliamento ventennale della durata delle 

concessioni suindicate con l’accorpamento delle stesse, nonché l’inserimento di un nuovo bacino di 

carenaggio, senza aumento di superficie, nello specchio acqueo antistante l’area in concessione in 

località C.da Pantano Daniele, 

VISTO l’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione 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 Augusta per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi 

i quali avranno inizio il 22/11/2022 e termineranno il 11/12/2022 incluso, 

 

ED INVITA 

 

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

indicato, quelle osservazioni ritenute opportune a tutelare i propri diritti ed interessi legittimi. 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 inerenti alla 

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 entro il medesimo 

perentorio termine indicato per la formulazione di osservazioni. 

L’avviso relativo alla predetta istanza è pubblicato all’Albo on line e sul sito internet dell’Autorità di 

Sistema Portuale www.adspmaresiciliaorientale.it nella sezione avvisi.  

Augusta 21/11/2022 

        F.to     Il Segretario Generale 

                    Dott. Attilio Montalto 

http://www.adspmaresiciliaorientale.it/

