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UFFICIO RISANAMENTO CITTÀ VECCHIA 
 

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 18, D.P.R. N. 328/1952 

AVVISO N. 49 DEL 25.10.2022 

 

“RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 12/2018 REG. PER IL MANTENIMENTO DI 

UN’AREA DI SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ 21.990,00, SITA NEL I SENO DEL MAR PICCOLO (TA), 

SU CUI INSISTONO LE STRUTTURE E GLI IMPIANTI DI PRESA A MARE PER IL CICLO DI 

RAFFREDDAMENTO DELL’IMPIANTO SIDERURGICO ACCIAIERIE D’ITALIA S.P.A. – MODELLO 

MINISTERIALE D2 ID. 178039 DEL 14.07.2021. 

 

• VISTA la c.d.m. n. 12/2018 Reg. rilasciata all’ILVA S.p.A., avente ad oggetto l’occupazione di 

un’area demaniale marittima di complessivi mq 21.990,00, sita nel I Seno del Mar Piccolo (TA), 

di cui mq 7.913,00 di area a terra, identificata in catasto al Fg. di mappa 203 – P.lla 3287 e Fg. di 

mappa 242 – P.lla 180, su cui insistono manufatti di difficile rimozione, identificati in catasto al 

Fg. di mappa 203 – P.lle 3286-3288-3289 - sub. 1 e Fg. di mappa 242 – P.lla 180 -181 – sub. 1, e 

mq 11.125,00 di specchio acqueo, al fine di mantenere le strutture e gli impianti di presa a mare 

per il ciclo di raffreddamento dell’impianto siderurgico ex Italsider; 

• VISTO il provv. n. 25 Reg. del 25 ottobre 2022, recante la presa d’atto del subingresso ex lege, in 

ottemperanza all’art. 4 co. 4-sexies, D.L. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla L. 18 

febbraio 2004 n. 39, da parte dell’AdI - Acciaierie d’Italia S.p.A. (P.IVA 10354890963), a seguito 

delle operazioni di trasferimento del complesso aziendale, nella c.d.m. n. 12/2018 Reg., 

strumentale all’esercizio del ramo d’azienda, a decorrere dal 30 ottobre 2018, data di 

acquisizione al prot. n. 160991 del Modello D4 - id. 107825 cod. 40d3-4907-5104-4576-b763-

9f0b-5c2e-1e2a, presente nella banca dati S.I.D. e, contestualmente, dell’estensione del termine 
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finale di validità della stessa, in virtù di quanto stabilito dall’art. 103 co. 2, D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18 “Decreto Cura Italia”, come modificato ed integrato dall’art. 3-bis, D.L. n. 125/2020, 

convertito dalla L. n. 159/2020, fino a 90 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, fissata al 31 marzo 2022 dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24; 

• VISTA la richiesta di rinnovo della c.d.m. n. 12/2018 Reg., depositata tramite Modello 

Ministeriale D2 - id. 178039 del 14 luglio 2021, dai Sig.ri Arturo FERRUCCI, giusta procura n. 

9009/4814, e Vincenzo DIMASTROMATTEO, giusta procura n. 174651, in qualità di procuratori 

nominati dalla Sig.ra Lucia MORSELLI, quale l.r.p.t. delle Acciaierie D’Italia S.p.A. (P.IVA 

10354890963), con sede legale in Milano al V.le Certosa n. 239 - 20151 (MI); 

• RILEVATO CHE, pur non necessitando del ricorso a procedura competitiva di evidenza pubblica, 

ex art. 8 co.2, L.R. n. 17/2015, in ragione dello scopo funzionale e dell’assenza di concorrenzialità 

in merito all’area de qua, la richiesta in oggetto debba essere pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo C.E. onde garantire la gestione trasparente delle aree demaniali marittime; 

• VISTO il cod. nav. (R.D. n. 327/1942); 

• VISTO l’art. 18, reg. esec. cod. nav. (D.P.R. n. 328/1952); 

• VISTA la L.R. n. 17/2015; 

 
Per quanto espresso,  

  SI RENDE NOTO 

che l’istanza delle Acciaierie D’Italia S.p.A. (P.IVA 10354890963), con sede legale in Milano al V.le 

Certosa n. 239 - 20151 (MI), depositata tramite Modello Ministeriale D2 - id. 178039 del 14 luglio 

2021, dai Sig.ri Arturo FERRUCCI, giusta procura n. 9009/4814, e Vincenzo DIMASTROMATTEO, 

giusta procura n. 174651, in qualità di procuratori nominati dalla Sig.ra Lucia MORSELLI, quale l.r.p.t. 

della S.p.A. suindicata, al fine di continuare ad occupare un’area demaniale marittima di complessivi 
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mq 21.990,00, sita nel I Seno del Mar Piccolo (TA), di cui mq 7.913,00 di area a terra, identificata in 

catasto al Fg. di mappa 203 – P.lla 3287 e Fg. di mappa 242 – P.lla 180, su cui insistono manufatti di 

difficile rimozione, identificati in catasto al Fg. di mappa 203 – P.lle 3286-3288-3289 - sub. 1 e Fg. di 

mappa 242 – P.lla 180 -181 – sub. 1, e mq 11.125,00 di specchio acqueo, su cui insistono gli impianti 

di presa a mare per il ciclo di raffreddamento dell’impianto siderurgico ex Italsider, resterà 

depositata, a disposizione del pubblico, presso l’ufficio Demanio Marittimo di questo C.E., sito al 

V.co Carducci n. 15, per n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

pubblicazione. 

SI INVITANO 

tutti colori che possano avervi interesse a presentare per iscritto all’ufficio Demanio Marittimo, 

entro il termine perentorio stabilito per l’affissione ed il deposito, le osservazioni che dovessero 

ritenere opportune, con l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, si procederà al 

rilascio del rinnovo della c.d.m. n. 12/2018 Reg. 

 
L’istruttore tecnico preposto 

Dott. Ing. Giuseppe Michele CARRATÙ (*) 
 

Il Responsabile U.O.6 
Ufficio Risanamento Città Vecchia 
Demanio Marittimo – Ufficio Cave 

Dott. Ing. Alessandro ZITO (*) 

IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Arch. Cosimo NETTI (**) 

 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

(**) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993. 
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