MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRAPANI
Capitaneria di Porto di Trapani

AVVISO
I sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Paolo MARZIO, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante
della Capitaneria di Porto di Trapani:
VISTO l’art 18 del Regolamento per l’Esecuzione al Codice della Navigazione;
VISTO l’art. 8 della legge n. 241 in data 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
VISTA l’istanza datata 16/11/2020, con cui il legale rappresentante della società “RENEXIA S.p.A.”, con sede
legale a Chieti (CH) in viale Abruzzo, 410 (C.F. 02192110696), chiede il rilascio della concessione
demaniale marittima di uno specchio acqueo finalizzata all’installazione ed esercizio di un parco eolico
off-shore e delle relative opere elettriche di connessione, della superficie complessiva di 18.505.195,00
mq, come di seguito individuate:
o
area di specchio acqueo coperta da strutture flottanti di facile rimozione pari a 70.160,00 mq,
corrispondente agli ingombri delle fondazioni galleggianti delle turbine eoliche e delle tre stazioni
elettriche HVDC;
o
area di specchio acqueo libero o area di specchio acqueo scoperta pari a 18.435.035,00 mq,
corrispondente all’area rimanente rispetto alla precedente e relativa ai sorvoli delle turbine eoliche,
alle fasce corrispondenti al cavidotto offshore ed a tutte le ulteriori aree destinate a fasce di
rispetto/sicurezza;
VISTO il Dispaccio n. 29292 in data 29.11.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento
per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Vigilanza
sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne, con il
quale è stata trasmessa la nota prot. n. REN_2020_CH_000288_EI del 16/11/2020, della società
“RENEXIA S.p.A.”, per il rilascio di una concessione demaniale della durata di anni trenta e
l’autorizzazione ex art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, finalizzata all’installazione
e gestione di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante e delle relative opere di connessione alla
Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), da realizzarsi nel Canale di Sicilia, della superficie complessiva
di m2 18.505.195;
VISTA la nota n. REN_2020_CH_0000324_EI del 09/12/2020, con la quale la società “RENEXIA S.p.A.” ha
trasmesso copia della documentazione integrativa relativa alla richiesta in parola;
VISTO il foglio n. 40982, in data 17.12.2020, con il quale la Capitaneria di Porto di Trapani ha richiesto alla
sopra citata Direzione Generale del superiore Ministero chiarimenti in ordine all’iter istruttorio da
seguire, in particolare relativamente all’individuazione della Capitaneria di Porto competente ad avviare
il procedimento amministrativo relativo all’istanza in parola;
VISTO il Dispaccio n. 31993 in data 23.12.2020 della suddetta Direzione Generale del Ministero, con il quale è
stata confermata la titolarità del procedimento istruttorio per il rilascio della concessione demaniale
marittima a questa Capitaneria di Porto;
VISTO il foglio prot. n. 1732 del 18/01/2021, con il quale sono state evidenziate alcune criticità e
problematiche relative al corretto inserimento nel Sistema Informativo Demanio marittimo dell’istanza
relativa al parco eolico in questione;
VISTA la nota prot. n. REN_2021_CH_0000036_EI inviata il 20/01/2021, nella quale vengono indicati gli
accorgimenti e soluzioni proposte per il corretto inserimento del modello D1 relativo alla concessione
richiesta nel S.I.D. e sono state dettagliatamente delineate le cause che impedivano il recepimento dei
dati inseriti nel predetto sistema informatico;
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CONSIDERATO che decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’ultima nota integrativa da parte della società
“RENEXIA S.p.A.”, avvenuta il 09/12/2020, non sono pervenute osservazioni da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico e pertanto è possibile avviare le procedure finalizzate al rilascio della
concessione di che trattasi, con la pubblicazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 18 Reg. Cod. Nav, nella
G.U.C.E., G.U.R.I. nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno regionale;
VISTE le circolari n. 40 in data 05.01.2012 e n. 42 in data 18.01.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione Generale per i Porti – Divisione 4^;
TENUTO CONTO della tipologia della pratica e dell’obbligatorietà di dare alla stessa ampia pubblicità;
PRESO ATTO che la società istante ha presentato alla Capitaneria di Porto di Trapani il modello Domanda D1
relativo alla parte a mare e che lo stesso è stato inserito nel Sistema S.I.D.;
RENDE NOTO
che la società “RENEXIA S.p.A.”, con sede legale a Chieti (CH) in viale Abruzzo, 410 (C.F. 02192110696),
rispettivamente con le istanze datate 16/11/2020 e 09/12/2020, citate in premessa, ha chiesto la
concessione demaniale marittima, per la durata di anni trenta, della superficie complessiva di
18.505.195,00 mq, come di seguito individuate:
 area di specchio acqueo coperta da strutture flottanti di facile rimozione pari a 70.160,00 mq,
corrispondente agli ingombri delle fondazioni galleggianti delle turbine eoliche e delle tre stazioni
elettriche HVDC;
 area di specchio acqueo libero o area di specchio acqueo scoperta pari a 18.435.035,00 mq,
corrispondente all’area rimanente rispetto alla precedente e relativa ai sorvoli delle turbine eoliche, alle
fasce corrispondenti al cavidotto offshore ed a tutte le ulteriori aree destinate a fasce di
rispetto/sicurezza.
Localizzazione: per quanto attiene l’impianto eolico, le sottostazioni di conversioni ed i cavi marini in MT
saranno ubicate nelle acque della Piattaforma continentale italiana, entro le 200 miglia nautiche a largo
della costa occidentale della Sicilia, all’interno del Settore nord della Zona marina G del “Mar Tirreno
Meridionale e Canale di Sicilia”, a largo delle isole Egadi mentre in acque in parte ricadenti nella
Piattaforma continentale italiana ed in parte acque territoriali per la fascia relativa al cavidotto marino in
HVDC di circa 200 km dall’impianto fino al punto antistante il Comune di Termini Imerese.
Durata della concessione: 30 (trenta) anni.
Scopo della concessione: realizzazione ed esercizio di un impianto eolico off-shore, in cui si prevede
l’installazione di 190 turbine eoliche ad asse orizzontale da 14,7 MW ciascuna, munite di fondazioni
galleggianti e di tre cabine di trasformazione e conversione off-shore, compreso cavi MT e cavo HVDC, fino
al punto di connessione alla RTN ipotizzato off-shore a largo del Comune di Termini Imerese.
Superficie: specchio acqueo: mq 18.505.195.
Coordinate dell’impianto eolico off shore
Vedasi documentazione pubblicata sul sito:
https://cloud.totogroup.it/nextcloud/index.php/s/ifKnH3jqJF3BA66

Principali informazioni: il progetto del Parco eolico è stato ipotizzato per la maggior parte ricadente nelle
acque della Piattaforma continentale italiana, entro le 200 miglia dalla costa ed in minima parte nelle acque
territoriali italiane del Canale di Sicilia, in una posizione ad ovest delle isole Egadi e per quanto attiene il
cavo HVDC fino a largo del Comune di Termini Imerese.
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Il parco è composto da 190 turbine eoliche galleggianti ad asse orizzontale da 14,70 MW ciascuna, con una
capacità installata totale di 2.793 MW. Il punto più vicino alla costa siciliana (Marettimo), è a circa 16 miglia
nautiche.
L’impianto eolico offshore prevede l’utilizzazione:
 della Piattaforma continentale italiana, ai fini dell’installazione delle torri eoliche, dei cavi marini in
media tensione, delle tre sottostazioni di trasformazione e conversione e del primo tratto del
cavidotto marino HVDC;
 del mare territoriale, per alcuni tratti riservati al passaggio del percorso sottomarino del cavidotto
marino sino al largo del Comune di Termini Imerese, dove è ipotizzato il collegamento alla RTN.

Le domande sopracitate, avanzate dalla società “RENEXIA S.p.A.” e la relativa documentazione tecnica a
corredo delle stesse rimarranno depositate a disposizione degli interessati, presso la Sezione Demanio e
Contenzioso della Capitaneria di Porto di Trapani – Via Ammiraglio Francese n. 1 – 91100 Trapani e sono
altresì consultabili al seguente link: https://cloud.totogroup.it/nextcloud/index.php/s/ifKnH3jqJF3BA66.
Per quanto sopra, in applicazione e per gli effetti di cui ai disposti sopra citati,
INVITA
tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto di Trapani,
entro il termine perentorio di 30 trenta giorni consecutivi alla data di pubblicazione del presente Avviso,
quelle osservazioni/opposizioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti, avvertendo che,
trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza e si darà ulteriore corso alle
pratiche inerenti la concessione demaniale marittima richiesta.
Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata dovranno essere presentate per iscritto alla
Capitaneria di Porto di Trapani, a pena di inammissibilità, entro il medesimo termine previsto per la
proposizione di osservazioni/opposizioni e pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle
osservazioni/opposizioni conseguenti e correlate, ma non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori
domande concorrenti.
Trapani, lì 26 gennaio 2021
IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Paolo MARZIO
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005)
Firmato Digitalmente da/Signed by:

PAOLO MARZIO
In Data/On Date:

martedì 26 gennaio 2021 10:53:33
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