Numero
Repertorio
Generale

1130

Numero Registro
Data Rilascio
Concessioni

Concessionario

Oggetto

AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA
2013
30/04/2013

1131

07/05/2013

1132

09/05/2013

--

--

28/06/2013

--

--

10/07/2013

--

--

11/07/2013

Giuntabus Trasporti Licenza di concessione per
s.r.l.
occupare un'area della
complessiva di mq. Superficie
60,00 per mantenere uno stallo di
fermata in località Porto nel
Comune di Milazzo - scadenza
06/03/2014
Giuntabus s.r.l.
Licenza di concessione per
l'occupazione di un'area
scoperta di mq. 112,00 allo
scopo di mantenere due stalli
per fermata autobus e relativa
area pedonale - scadenza
L’Ancora s.r.l.
Licenza di concessione per
occupare
aree coperte e
scoperte per complessivi
mq. 1.424,00 per mantenere
un punto di ristoro scadenza 31/12/2016
R.F.I. Rete
Atto in Notar Vincenzo Di
Ferroviaria Italiana Pasquale
di Francavilla di
S.p.A.
Sicilia – Rep. n. 146653 – Racc.
n.
18028
–
per
l’affidamento
in
concessione di un’area di mq.
60.311,99 per mantenere aree,
beni e specchio
acqueo
asserviti alla Stazione
Marittima in località zona
falcata
del Comune di
Messina – Scadenza 31/12/2022.
Messina Cruise
Atto in Notar Bernardo Maiorana
Terminal s.r.l.
di Messina – Rep. n. 8646 –
Racc. n. 4969, per l’uso delle
aree
e
dei
beni
demaniali
marittimi
costituenti la Stazione
Marittima Crocieristi
denominata “Terminal
Crociere”,
di
mq. 640,00,
ubicata sulla banchina I
R.F.I. Rete
Atto in Notar Vincenzo Di
Ferroviaria Italiana Pasquale di Francavilla di Sicilia
S.p.A.
– Rep. n. 146665 – Racc. n.
18033 per l’occupazion di mq.
964,83 per mantenere una
caserma
della Polfer presso
il Molo Norimberga del Porto
di Messina – Scadenza

1134

17/07/2013

---

--

23/07/2013

1138

10

02/10/2013

1139

11

03/10/2013

1141

12

14/11/2013

1142

13

03/12/2013

1143

14

05/12/2013

1144

1

15/01/2014

COMET s.r.l.

Licenza di concess. per
l'occupazione
di un'area
di mq. 800,00 allo scopo di
mantenere lo stoccaggio ed
il "deposito di bobine di rame
in località Zona Falcata del
Comune di Messina
fino
al 16/03/2014."
Elios Petroli s.r.l. Atto in Notar Lillo Fleres
di Messina – Rep. n. 51056 –
Racc. n. 14710 per occupare
complessivi
mq. 5.724,00
per mantenere un distributore
GPL ed aree asservite il località
zona
falcata
del Comune
di Messina – Scadenza
Corporazione Piloti Occupare un'area di
dello Stretto di
complessivi mq. 134,77 per
Messina
mantenere una stazione di
pilotaggio in località Via
Vittorio Emanuele a Messina Gruppo
Occupare un'area della
Ormeggiatori e
superficie complessiva "di
Barcaioli del Porto di mq. 182,15 per manten. gli
uffici della società ed un
Milazzo
riparo presso la banchina XX
Luglio del Porto di Milazzo
Palumbo s.p.a.
Occupare un'area di
complessivi
mq. 6.833,00
allo scopo di mantenere un
bacino di carenaggio
Wind
Occupare una superficie
Telecomunicazioni coperta di mq.
829,27
s.p.a.
per mantenere
un
elettrodotto in località
Annunziata
nel Comune
di Messina. Scadenza 31/12/2016.
La Monica Food & Occupare un'area di compl.
Commerce s.r.l.
mq. 166,00 allo scopo di
mantenere "un'attività
comm.in località
Viale
della
Libertà in Messina – Scad.

2014

Intermarine
s.p.a.

Occupare
un'area
scoperta
di
mq.
2.127,62 per mantenere
un parcheggio in Zona
Falcata nel Comune di
Messina.
Scadenza 31/12/2016

1145

2

15/01/2014

1146

3

21/01/2014

1147

4

11/02/2014

1148

5

18/02/2014

1149

6

18/02/2014

1150

7

18/03/2014

1151

8

18/03/2014

1152

9

18/03/2014

1155

10

19/03/2014

Intermarine s.p.a.

Occupare un'area della
superficie complessiva di mq.
3.939,11 per mantenere un
cantiere navale in località Zona
Falcata nel Comune di Messina.
Scadenza 31/12/2016
Comune di Milazzo Occupare un'area scoperta di mq.
3.100,00 per mantenere un
parcheggio non a "pagamento,
denominato ""Rizzo"", in località
Porto del Comune di Milazzo.
Scadenza 24/07/2017"
Euroimpresa s.r.l. Occupare un'area della superficie
complessiva di mq. 3.061,42 per
mantenere un cantiere navale in
località Zona falcata del Comune
di Messina. Scadenza 31/12/2016
Cantieri Palumbo Occupare
un
bene
pertinenziale di mq. 639,23
s.r.l.
per svolgere prove
sperimentali idrodinamiche
in località zona Falcata del
Comune di Messina. Scadenza
G.F. Building s.r.l. Occupare un'area di
complessivi
mq. 1.275,97
per mantenere un deposito in
località Zona
Falcata
del
Comune di Messina. Scadenza
Esso Italiana s.r.l. Occupare un'area della
superficie complessiva di mq.
8.540,00 per mantenere una
stazione di servizio in località
Annunziata
del Comune
di Messina.
Caronte & Tourist Occupare aree e beni per
s.p.a.
una
superficie complessiva
di
mq. 39.510,61 in
località
Rada San Francesco del Porto di
Caronte & Tourist Occupare aree e beni per
s.p.a.
una
superficie complessiva
di
mq. 39.510,61 in
località Rada San Francesco del
Porto di Messina - Scadenza
17/03/2017
Me.Comb. s.r.l.
Occupare un'area di
complessivi mq. 742,48 per
mantenere
un impianto
di
distribuzione carburanti in
località Porto del Comune di
Milazzo.
Scadenza 31/12/2017

1162

11

06/05/2014

1163

12

15/05/2014

1169

13

19/06/2014

1170

14

02/07/2014

1171

15

02/07/2014

1172

16

09/07/2014

1173

17

23/07/2014

1174

18

23/07/2014

Servizi Norimberga Occupare un'area della
s.c.p.a.
superficie ccomplessiva di
mq.477,00 allo scopo di
mantenere
una biglietteria in
località zona
falcata
del
Comune di Messina.
Tricamo Laura
Licenza di concessione per
occupare un'area della
superficie complessiva
di
mq. 111,32 allo scopo di
mantenere una civile
abitazione in località Porto
nel Comune di Milazzo.
Sindoni Antonino Licenza di concessione per
occupare un’area con opere di
difficile rimozione di mq. 312,00
allo scopo di mantenere un
opificio per la lavorazione
dei marmi in località Zona
Falcata del Comune di Messina.
Scadenza 31/12/2017
Euroimpresa s.r.l. Atto suppletivo alla licenza
di concessione n.4
dell'11/02/2014, Rep. 1147 Riduzione, ferme restando le
aree coperte,
delle aree
scoperte in concessione a
mq.363,00.
Raffineria di Milazzo Occupazione ed uso di aree,
s.c.p.a.
specchio acqueo e beni
demaniali marittimi per un
totale di mq. 90.611,00 al fine
di
mantenere
una
raffineria in località Milazzo
e San Filippo del Mela.
Scadenza 17/10/2023
Sud Dimensione
Occupazione ed utilizzo del
Servizi s.r.l.
lungomare
del quartiere
fieristico di Messina e dei
padiglioni 7A, 7B, ex Irrera a
mare, ex Banco di Sicilia,
ex Raffa per realizzare
spettacoli ed
eventi.
Scadenza
Società Italiana per il Occupazione ed utilizzo mq.
Gas s.p.a.
78,00
per mantenere una
cabina distribuzione gas in
località
Viale
della Libertà
del Comune di Messina.
Scadenza 31/12/2016
Società Italiana per il Occupazione
mq. 768,75
Gas s.p.a.
per mantenere
una
condotta
sotterranea
di
distribuzione gas in Via Vittorio
Emanuele nel Comune di

1175

19

23/07/2014

1176

20

23/07/2014

1177

21

23/07/2014

1178

22

24/07/2014

1181

23

10/09/2014

1182

24

23/09/2014

1183

25

03/10/2014

1186

26

11/11/2014

Canottieri Thalatta Concessione di mq. 2.267,00
per realizzare un punto di
ormeggio a servizio
delle imbarcazioni del circolo in
Via
Vittorio Emanuele nel
Comune di Messina.
Scadenza 31/12/2015
Napoli Massimo
Concessione di mq. 46,54
per mantenere un’area asservita
ad un fabbricato di proprietà in
località Porto del Comune di
Milazzo.
Milazzo Ship’s and Concessione di un’area di mq.
Yacht’s service s.a.s. 324,08 da utilizzare come
sede operativa
dell’Avvisatore Marittimo in
località Porto del Comune di
Milazzo.
Scadenza 06/03/2018
Consorzio
Concessione di mq. 49,00
Metromare dello per mantenere una biglietteria.
Stretto
Scadenza 31/12/2016
Associazione Sportiva Occupazione di un'area scoperta
«Il Serpentone »
di mq.2.435,00 per mantenere
un'area da
utilizzare
per
l'esercizio della pesca sportiva,
con alaggio e varo di natanti
da diporto in Viale della
Libertà nel Comune di Messina.
Scadenza 31/12/2016.
Societa’ Generale Occupaz. di un'area con
Marittima (S.G.M.) opere di difficile rimozione di
s.r.l.
mq.210,19 per
mantenere
un deposito
per
la
custodia,
la
movimentazione
e
manutenzione dotazioni di
bordo navi e un esercizio
commerciale di vendita
all’ingrosso in località
Acqueviole del Comune di
Milazzo.
Comune di Milazzo Occupazione di un'area di mq.
60,40, per mantenere un
impianto di sollevamento rete
fognante in località Porto
del Comune di Milazzo.
Scadenza 31/12/2017.
Giuntabus Trasporti Occup. di mq. 60,00 per manten.
s.r.l.
uno stallo bus in località
Porto in
Milazzo.
Scad.
06/03/2018.

1187

27

18/11/2014

1200

1

17/02/2015

1201

2

03/03/2015

1207

3

15/04/2015

1215

4

23/06/2015

1217

5

08/07/2015

1218

6

16/07/2015

1221

7

12/08/2015

Giuntabus s.r.l.

2015

Poseidon Soc.
Coop.

Occupazione di un'area di mq.
112,00 allo scopo
di mantenere due stalli per
fermata autobus e relativa area
pedonale in località Porto
del Comune di Milazzo Scadenza 06/03/2015

Occupazione di un'area scoperta
di
mq. 1.071,54 allo scopo
di mantenere un'attività di
servizi
logistici, lavori
subacquei
e marittimi in
località Acqueviole del Comune di
Milazzo.
Scadenza 22/09/2018
Intermarine S.p.A. Occupazione di un'area di mq.
34.600,00 per mantenere un
cantiere navale in località zona
falcata del Comune di Messina.
Scadenza 31/12/2028
Meridiano Lines
Occupazione di un'area per la
S.p.A.
posa di un box prefabbricato
di mq. 12,71 per mantenere
una
biglietteria
in località
Porto
del Comune di
Messina Capieci S.p.A.
Occupazione
di
complessivi mq. 447,48 per
mantenere una sede operativa
in località Molo
Marullo
del
Comune di Milazzo - Scadenza
Di Maio
Occupazione di un'area di
Navalcantiere s.r.l. complessivi
mq. 1048,91 per
mantenere uffici e depositi
asserviti al limitrofo cantiere
navale in località Viale della
Libertà
del Comune di
Messina Onofaro Antonino Occupazione mq. 6,50
s.r.l.
allo
scopo
di
posizionare
un
box
prefabbricato da utilizz. come
deposito nell'ambito dell'appalto
di pulizia banchine e specchio
acqueo del Porto di Messina
Mondo Mare Milazzo Occupazione di un'area di mq.
snc dei Fratelli Enrico 1.931,08 (di cui mq.
641,08
e Simone Bottari di
fabbricato)
per
mantenere un'attività di
alaggio, varo, posa, ricovero e
rimessaggio di mezzi navali loc.

1224

8

03/09/2015

Giuntabus srl

1229

9

28/09/2015

Ustica Lines S.p.A.

1232

10

20/10/2015

Gesteco s.c.a.r.l.

1233

11

20/10/2015

Canottieri Thalatta

1234

12

20/10/2015

Canottieri Thalatta

1235

13

03/11/2015

Compagnia
Mediazione Trasporti
(CO.ME.T) S.r.l.

1236

14

03/11/2015

Compagnia
Mediazione Trasporti
(CO.ME.T) S.r.l.

Occupazione di mq. 112,00
per mantenere due stalli per
fermata autobus e relativa area
pedonale in località Porto
del Comune di Milazzo Scadenza
Occupaz.
di
uno specchio
acqueo con opere di facile
rimoz. e specchio acqueo libero
per
complessivi
mq.1.468,80 allo scopo di
mantenere un punto di
ormeggio nel Porto di Messina Scadenza
Occupazione
di
mq.145,00
per
realizzare e mantenere un
deposito per la gestione dei
servizi di raccolta rifiuti e
carico prodotti bordo nave in
località Molo Marullo - Milazzo
Scad.
Atto
ricognitivo
di proroga
al 31/12/2020 della concessione
al
Rep. 876 per occupare mq.
3.965,92
per mantenere un
circolo sportivo in località Via
Vittorio Emanuele nel
Atto
ricognitivo
di proroga
al 31/12/2020 della concessione
al Rep.1175 per occupare mq.
2.267,00
per realizzare un
punto di ormeggio in località Via
Vittorio Emanuele nel Comune
di Messina
Occupazione di un'area scoperta
di mq. 800,00 allo scopo di
mantenere lo stoccaggio ed
il deposito di bobine di rame
in località Zona falcata del
Com. di Messina Scadenza
Atto
ricognitivo
di
proroga al 31/12/2020 della
c.d.m. al Rep.
n.902
assentita
per occupare
un'area di mq.
23.924,17
per mantenere un approdo
turistico, con annesse
strutture, in Viale della Libertà
del Comune di
Messina

1241

15

15/12/2015

1242

16

22/12/2015

1243

1

12/01/2016

1244

2

12/01/2016

1245

3

12/01/2016

1246

4

12/01/2016

1247

5

13/01/2016

Compagnia
Occupazione ed uso di mq.
Mediazione Trasporti 58.534,81 di aree e beni
(CO.ME.T) S.r.l. demaniali marittimi
in
località Tremestieri
del
Comune di Messina per la
gestione commercile servizio
cabotaggio marittimo Scadenza
Taranto Navigazione Occupare un'area con opere
s.r.l.
di
facile rimozione di mq.
35,00 allo scopo di mantenere
delle
colonnine
per
l'energia elettrica in località
Porto
del Comune di
Milazzo - Scadenza 24/10/2018

2016

Vanfiori Arturo ed Atto
ricognitivo
di proroga
al 31/12/2020 della concessione
altri
al Rep.873
relativa
all'occupazione
di un'area
di mq. 7.349,95 per mantenere un
parco divertimenti in località
Annunziata
del Comune
di Messina.
Ustica Lines S.p.A. Occupazione di mq. 3.926,03
per mantenere un approdo per i
mezzi veloci in località Porto del
Comune di Milazzo
- scadenza 11/03/2014
Ustica Lines S.p.A. Occupazione di mq. 1.454,37
per mantenere un approdo per i
mezzi
veloci in località Porto del
Comune di Milazzo - scadenza
11/03/2018.
Ustica Lines S.p.A. Occupazione di un'area di mq.
186,26 per mantenere
una condotta in località Porto
del Comune di Milazzo Scadenza
31/12/2017.
Lega Navale Italiana Atto
ricognitivo
di proroga
– sezione di Milazzo al 31/12/2020 della concessione
al Rep.
n.1009
per
occupare mq.6000,00 di specchio
acqueo al fine di mantenere un
campo boe
in
località
Acqueviole del Comune di

1248

6

13/01/2016

1252

7

27/01/2016

1253

8

27/01/2016

1254

9

27/01/2016

1255

10

17/02/2016

1264

11

31/03/2016

1265

12

31/03/2016

1269

13

14/04/2016

Lega Navale Italiana Atto
ricognitivo
di proroga
– sezione di Milazzo al 31/12/2020 della concessione
al Rep. n.1055, integrata con il
Rep. 1071 per
occupare mq. 1529,95 per
mantenere un'attività di alaggio
e un box di mq. 23,76 in
località Acqueviole –
Milazzo
Enel Distribuzione Occupazione di un'area di mq.
S.p.A.- Sviluppo Rete 11,25 allo scopo di mantenere la
Sicilia
cabina elettrica "San Raneri" in
località Zona Falcata nel Comune
di Messina
- scadenza 26/03/2018.
Enel Distribuzione Occupazione di un'area di mq.
S.p.A.- Sviluppo Rete 10,76 allo scopo di mantenere la
Sicilia
cabina elettrica
in
località
Zona
Falcata
nel Comune
di Messina scadenza 31/12/2017
Enel Distribuzione Occupazione di un'area di mq.
S.p.A.- Sviluppo Rete 30,00 allo scopo di
mantenere
Sicilia
una cabina
elettrica
in
località zona falcata del
Comune di Messina Scadenza 31/12/2017.
Raffineria di Milazzo Occupazione di uno specchio
S.C.p.A.
acqueo di mq. 3000,00 per
realizzare una
condotta sottomarina in località
Mangiavacca
nel Comune
di Milazzo.
Scadenza 17/10/2023
Terna – Rete
Occupazione di aree scoperte
Elettrica Nazionale e non, per complessivi
S.p.A.
mq. 1.592,05, per mantenere
opere
accessorie
all'attraversamento sottomarino
in località Annunziata
del Comune di Messina Terna – Rete
Occupazione di aree scoperte
Elettrica Nazionale e non, per complessivi mq.
S.p.A.
394,64, per
mantenere
un
deposito cavi funzionale
a garantire anche i servizi di
illuminazione in località Zona
Falcata
- Scadenza 31/12/2016
CO.ME.T. –
Occupazione di un'area di mq.
Compagnia
1485,65 per mantenere un
Mediazione Trasporti deposito in località zona falcata
del Comune di Messina
s.r.l.
- Scadenza 06/04/2018

1272

14

21/04/2016

1273

15

12/05/2016

1274

16

08/06/2016

1277

17

23/06/2016

1279

18

14/07/2016

1280

18-bis

26/07/2016

1284

19

27/07/2016

Marina del Nettuno Proroga al 31/12/2020 della
Milazzo s.r.l.
c.d.m. n.02/MI del 16/06/2010,
Rep. 977
per l'occupazione di una
superficie complessiva
di
mq. 15,035,70
per
mantenere un approdo turistico
nel Porto di
Elios Petroli s.r.l. Occupazione di aree e beni per
complessivi mq.
439,64
per mantenere un deposito
carburanti in località
zona
falcata
del Comune
di Messina scadenza 30/06/2023
Circolo del Tennis e Realizzazione di una piscina
della Vela
e
ristrutturazione dell'intera
area demaniale
marittima
detenuta in concessione con
rimodulazione del progetto
originario
(Concessione Rep. n. 717)
M. & M. Mercedes di Occupazione di un'area scoperta,
Dora srl unipersonale di una scala in ferro e di una
struttura in ferro, per mq.
88,80, per la posa di sedie e
tavolini per il vicino bar in
località Porto del Comune di
Milazzo Itria s.r.l.
Occupazione di mq. 81,85, di
cui mq. 63,60 di infrastrutture,
per
mantenere un'area per la posa
di sedie e tavolini,
con
sovrastante
tettoia, asservita
al retrostante locale
commerciale in Milazzo.
Scadenza 30/04/2017.
CO.ME.T. –
Atto suppletivo all'atto formale
Compagnia
n. 15/2015 del 15/12/2015 - Rep.
Mediazione
1241 Abacus Marine S.p.A. Occupazione di un'area con
opere di facile rimozione e
di uno specchio
acqueo,
anch'esso con opere di facile
rimozione, per complessivi
mq. 3.160,66, per mantenere un
cantiere navale in
Giammoro - Scadenza

1286

20

03/08/2016

CO.ME.T.
Compagnia
Mediazione Trasporti
s.r.l.

1287

21

03/08/2016

Giuntabus s.r.l.

1289

22

05/10/2016

Celertrasporti s.r.l.

1290

23

18/10/2016

Circolo Sportivo
Canottieri Thalatta

1292

24

18/10/2016

Mare Pulito srl

1293

25

26/10/2016

Nania Giuseppe d.i.

1295

26

29/11/2016

CO.ME.T.
Compagnia
Mediazione Trasporti
s.r.l.

06/12/2016

A2A
Energiefuture S.p.A.

1296

27

Occupazione di un'area scoperta
di mq. 442,00
per lo stoccaggio di pontili
in c.a. presso il Molo
Norimberga in località
Porto
del Comune di Messina Scadenza 31/12/2016
Occupazione di un'area di mq.
112,00 per mantenere due
stalli di fermata bus e relativa
area
pedonale
in località
Porto
del Comune di
Milazzo Occupazione di un'area scoperta
di mq. 360,00 per
mantenere
un alaggio e varo natanti nel
Comune di Pace del
Mela
Scadenza
Occupaz. di un'area con
opere di difficile rimoz.
e
un'area scoperta per compless.
mq.
598,00
per
mantenere un deposito
imbarcazioni in Via Vittorio
Emanuele II nel Comune di
Messina
Occupazione di uno specchio
acqueo libero di mq. 3017,54
per mantenere un'attività di
tutela ambientale Scadenza 29/09/2020.
Occupazione di un'area scoperta,
di
un manufatto, di
un'area con
tettoia,
per
compless. mq. 131,40, per
mantenere un bar in località
Porto del
Comune di Milazzo - Scadenza
Atto
aggiuntivo
al
ricognitivo (n.14/2015 rep.1236)
della concessione demaniale
marittima n.0001 del
02/09/2009, rep n. 902
(mantenere un approdo turistico
con strutture annesse in Viale
della
Subingresso, ex art.46 CdN
nella concessione demaniale
marittima Edipower (atto
n.01/06 del 24/01/2006 - Rep n.
737), per occupare di mq.
88967,18 al fine di mantenere
una porzione di centrale
termoelettrica
in S.Filippo
del Mela.

1301

1

18/01/2017

2017

Associazione di
volontariato Stella
Maris

1303

2

02/02/2017

Barcellona Roberto

1305

3

01/03/2017

Cantieri Palumbo srl

1306

4

01/03/2017

Messina Cruise
Terminal s.r.l.

1307

5

07/03/2017

Girone Maria Rosa
d.i.

1308

6

23/03/2017

Istituto Caio Duilio

29/03/2017

Silvestro Maria

1309

7

Occupaz. di un'area con
opere di difficile rimoz. di mq.
34,30 allo scopo
di
manten.
un'attività
di
volontariato sul Molo Marullo
in Milazzo - Scadenza
Occupare un'area con opere
di
difficile rimozione
di
complessivi mq. 27,88 allo
scopo di mantenere un'attività
commerciale in località Viale
della Libertà del Comune di
Messina.
Occupazione di un bene
pertinenziale di mq. 601,40
allo scopo di mantenere un
cantiere navale in località Zona
falcata del Comune di Messina.
Scadenza 31/01/2020.
Suppletivo
atto
Maiorana 10/07/2013- Rep.
8646-Racc. 4969Autorizzazione
alla
realizzazione
di
un progetto
per l'esecuzione di opere
esterne al Terminal Crociere
- Concessione
di
altri
mq.300,00. Scadenza
Occupaz. 15 boxes e aree
scoperte
per compelessivi di
mq. 961,44 per mantenere un
deposito e vendita di materiale
proveniente dalle demolizioni
di navi ed imbarcazioni da
diporto.
Occupaz.
di
aree scoperte
e con opere di difficile
rimozione, per complessivi mq.
363,43, per mantenere una
rimessa a mare per attività
marinare in Viale della
Libertà a Messina.
Occupazione di un'area per
complessivi mq. 106,48 per
mantenere una rivendita di frutta
e verdura
in
località Viale
della Libertà a Messina.
Scadenza 31/12/2020.

1312

8

19/04/2017

1313

9

04/05/2017

1314

10

05/05/2017

1315

11

12/05/2017

1316

12

12/05/2017

1317

13

12/05/2017

1318

14

12/05/2017

Guntabus srl

Occupazione di un'area di mq.
112,00 per mantenere due
stalli di fermata bus e relativa
area
pedonale
in località
Porto
del Comune di
Milazzo.
Manfredi Annamaria Occupazione di un'area di
complessivi
mq. 220,25 per
mantenere una rivendita
tabacchi in località Viale della
Libertà del Comune di Messina.
Scadenza 31/12/2020
Lido Azzurro srl Atto
ricognitivo
- Proroga
al 31/12/2020 della
cdm
n.02/2010/MI,
Rep.
n.972, assentita per occupare
una superficie complessiva
di
mq. 5766,70
in
località
Acqueviole del Comune
Cantiere Navale
Occupazione di un'area di mq.
Lussino srl
7552,52 per mantenere un
cantiere navale in località Porto
del Comune di Milazzo.
Scadenza 31/12/2019
BLC
Occupazione di un'area della
Combustibili srl
superficie complessiva
di
mq. 294,50 allo scopo di
mantenenre
un
impianto
di
distribuzione in località Porto
del Comune di Messina.
Scadenza 31/12/2018
Saccne Petroli S.p.A. Occupazione di un'area di
complessivi
mq. 644,41 per
mantenere un
impianto
di distribuzione carburanti in
località Molo Marullo del Porto di
Milazzo.
Scadenza 31/12/2020
Me.Comb.
Licenza Suppletiva rep. 1155 Meridionale
Occupare mq. 29,45 in
Combustibili srl
ampliamento al fine di
effettuare gli interventi
per
operazioni
di
denaturazione in linea di
carico e impianto idrico
antincendio presso
il

1324

15

20/06/2017

1325

16

20/06/2017

1327

17

22/06/2017

1328

18

27/06/2017

1330

19

05/07/2017

1331

20

19/07/2017

1333

21

14/09/2017

Cartour srl

Occupazione di un'area scoperta,
un'area con manufatti
ed
uno
specchio acqueo, per compl.
mq. 1.023,52 per mantenere un
pontone di servizio all'imbarco
in località zona falcata.
Scadenza 31/12/2020
CO.ME.T.
Occupazione di un'area scoperta
Compagnia
di mq.1998,40 allo scopo di
parcheggio
Mediazione Trasporti mantenere un
in località Acqueviole del
srl
Comune di Milazzo - Scadenza
30/05/2021
Di Maio Giovanni Occupazione di un'area con
Navalcantiere s.r.l. opere di facile e difficile
rimozione ed un'area scoperta,
per complessivi
mq.
3.290,64, per mantenere un
cantiere navale in Viale della
Libertà.
Di Maio Giovanni Occupazione di aree con
Navalcantiere s.r.l. opere di facile e difficile
rimozione ed
aree
scoperte,
per
complessivi
mq. 8.542,13
per mantenere un cantiere
navale in località
Viale
della
Di Maio Giovanni Occupazione
di
aree scoperte
Navalcantiere s.r.l. manufatti,
e specchio acqueo
libero,
per complessivi
mq.
8141,00, per mantenere un
canotiere navale in località
Viale
della Libertà
Scadenza
Gruppo
Occupazione
area
Ormeggiatori del demaniale con opere facile
Porto di Milazzo
rimozione e opera pertinenziale
per complessivi mq. 182,91 per
mantenere uffici società e
riparo su banchina XX
Luglio
Caronte & Tourist Occupazione e uso di beni per
S.p.A.
mq. 39.510,61, di cui mq.
14.690,17 di specchio acqueo,
in località
Rada
San
Francesco del Comune di
Messina - Scadenza
17/09/2017

1334

22

14/09/2017

Caronte & Tourist
S.p.A.

1335

23

14/09/2017

Caronte & Tourist
S.p.A.

1336

24

27/09/2017

Onofaro Antonino srl

1337

25

27/09/2017

Insieme srl

1338

26

19/10/2017

Corporazione dei
Piloti dello Stretto di
Messina

1341

27

06/11/2017

Intermarine S.p.A.

1342

28

15/11/2017

Liberty Lines S.p.A.

1343

29

15/11/2017

Liberty Lines S.p.A.

1344

30

15/11/2017

Liberty Lines S.p.A.

Occupazione e uso di beni per
mq. 39.510,61, di cui mq.
14.690,17 di specchio acqueo,
in località
Rada
San
Francesco del Comune di
Messina - Scadenza
17/09/2020
Occupazione di un'area scoperta
e di un'opera pertinenziale,
per
complessivi
mq. 1.054,00,
per mantenere gli uffici
societari in Viale della Libertà
del
Occupazione di mq. 6,50 per
mantenere un deposito
attrezzatura per pulizia
banchine e specchio
acqueo
in località
Porto
del
Comune di Messina Scadenza 31/12/2018.
Occupazione
di un'opera
pertinenziale di mq. 611,62
per mantenere un'attività di
vendita mobili in località
Viale
della Libertà del
Comune di
Occupazione di un'area di mq.
134,80 con opere di difficile
rimozione per mantenere una
stazione di pilotaggio in località
Via Vittorio Emanuele Messina Scadenza 31/12/2020
Occupazione di mq. 1.965,00
per mantenere un
parcheggio
in località zona falcata del
Comune di Messina Scadenza 31/12/2020
Variazione
di
denominazione
da Ustica
Lines S.p.A. a
Liberty Lines S.p.A.- Rep.
Variazione
di
denominazione
da Ustica
Lines S.p.A. a Liberty Lines
S.p.A.Rep. 1245
Variazione
di
denominazione
da Ustica
Lines S.p.A. a Liberty Lines
S.p.A.Rep. 1246

1347

31

22/12/2017

1348

1

11/01/2018

1349

2

31/01/2018

1351

3

07/02/2018

1353

\\

13/03/2018

1354

\\

13/03/2018

1355

\\

13/03/2018

1356

\\

13/03/2018

CO.ME.T. –
Compagnia
Mediazione Trasporti
s.r.l.

2018

Occupazione di un'area scoperta
di
mq.
1.202,25 per mantenere un
deposito pontili in località zona
falcata del
Comune di Messina Scadenza 31/12/2017

Comune di Milazzo Occupazione di un'area di mq.
50,00 con un gazebo
prefabbricato per
mantenere
un Ufficio
informazioni
turistiche in località Porto
del Comune di Milazzo Scadenza
31/12/2020
Fonderia Sicula di Occupazione di un'area con
Capillo Salvatore opere di difficile rimozione
di
complessivi mq. 310,00 per
mantenere una fonderia in
località zona falcata del Comune
di Messina - Scadenza
Me.Comb. –
Occupazione di aree demaniali
Meridionale
per complessivi mq. 683,50 per
Combustibili Srl
mantenere
un impianto
di
distribuzione carburanti in
località Porto del Comune di
Milazzo - Scadenza
31/12/2020
Cantieri Navali dello Variazione
di
Stretto srl
denominazione sociale da "Di
Maio Giovanni Navalcantiere
srl" a "Cantieri Navali dello
Stretto srl " nel Rep. n. 1330
Cantieri Navali dello Variazione
di
Stretto srl
denominazione sociale da "Di
Maio Giovanni Navalcantiere
srl" a "Cantieri Navali dello
Stretto srl " nel Rep. n.
1328
Cantieri Navali dello Variazione
di
Stretto srl
denominazione sociale da "Di
Maio Giovanni Navalcantiere
srl" a "Cantieri Navali dello
Stretto srl " nel Rep. n.
1327
Cantieri Navali dello Variazione
di
Stretto srl
denominazione sociale da "Di
Maio Giovanni Navalcantiere
srl" a "Cantieri Navali dello
Stretto srl " nel Rep. n. 1217

1358

4

04/04/2018

1360

\\

18/04/2018

1361

5

18/04/2018

1363

6

11/05/2018

1370

7

24/05/2018

1372

8

07/06/2018

1374

9

13/06/2018

1376

10

03/07/2018

Altieri Giacomo d.i. Occupare
una
superficie complessiva di mq
344,00 per mantenere
un'autocarrozzeria in località
Zona falcata del Comune di
Messina SO.CE. Hotel s.r.l Atto
ricognitivo
di proroga
al 31/12/2020 della concessione
al Rep. n. 1012 (mq.
186,65 per mantenere una
porzione di edificio adibito
a
struttura alberghiera)
Terna Rete Elettrica Occupazione di un'area per
S.p.A.
complessivi mq. 394,64 per
mantenere un deposito cavi
in località zona falcata del
Comune di Messina- Scadenza
31/12/2020
Elios Petroli srl
Occupare mq. 1.675,00 per
mantenere un'attività a servizio
del confinante
parco
urbano, già detenuto in
concessione
dalla
medesima
società. Scadenza
01/05/2022.
Bettini Salvatore d.i. Occupazione con opere di
difficile rimozione di un'area di
mq. 489,48 allo scopo di
mantenere un'officina in
località Zona
Falcata
del
Comune di Mesina - Scadenza
Milauto S.p.A.
Occupazione di area
demaniale e specchio acqueo,
per
complessivi
mq.
19.881,43,
per
mantenere un'attività
cantieristica in località Porto
del Comune di Milazzo Scadenza
31/12/2019.
Compagnia delle Occupazione di una
Eolie s.r.l.
superficie demaniale di
complessivi
mq. 3.119,03
per mantenere un'attività di
alaggio e rimessagio in
località Porto del Comune di
Gesteco scarl
Occupazione di un'area di mq.
1.965,62 per realizzare e
mantenere un deposito
temporaneo
di rifiuti pericolosi e non in
zona falcata - Comune di
Messina - scadenza
31/12/19
e comunque fino alla vigenza
del contratto al Rep.
1212

1377

11

04/07/2018

1380

12

04/07/2018

1381

13

05/07/2018

1382

14

24/07/2018

1383

15

26/07/2018

1389

16

18/12/2018

1391

1

03/01/2019

Servizi Norimberga Occupazione di un'area scoperta
S.p.A.
e con opere di facile
rimozione per complessivi mq.
447,00 allo scopo di mantenere
una biglietteria in zona falcata
- Comune di
Servizi Norimberga Occupazione e uso aree, beni,
S.p.A.
specchi acquei, per mq.41750,
presso il Molo Norimberga per
condurre una gestione
multipurpose
nonché
manutenzione, esercizio in
sicurezza e custodia Scadenza 10/06/2024
L’Ancora s.r.l.
Occupazione di aree con
opere di facile e difficile
rimozione, un'opera
pertinenziale, aree
scoperte
per complessivi mq. 2052,00 per
mantenere
un punto di ristoro
in Viale della
Libertà
in
Messina - scadenza
31/12/2020
Messina Cruise
Atto
suppletivo
di proroga
al 31/12/2018 dell'atto formale
Terminal s.r.l.
del 10/07/2013 in Notar
Maiorana di Messina
Rep.8646 - Racc. 4969
in attesa conclusione
procedure individuazione
nuovo
Fratellone s.r.l.s. Utilizzo di un'area nel Quartiere
Unipersonale
Fieristico per organizzare
eventi
ricreativi,
culturali, ludici
ecc. nell'ambito del progetto
"Agosto
Arcovito Paolo
Occupare
un
Costruzioni s.r.l. capannone
di
mq. 603,97
per mantenere un deposito in
località zona
falcata
del
Comune di Messina Scadenza 18/12/2018

2019

Esso Italiana s.r.l.

Occupazione
di
un
fabbricato uso bar, un'area
asservita all'impianto,
un'area
con pensilina, un'area con
serbatoi interrati, per
mq.854
per mantenere una
stazione di servizio in località
Annunziata - Scadenza

1393

2

30/01/2019

1394

3

30/01/2019

1399

4

12/02/2019

1400

5

12/02/2019

1401

6

14/02/2019

1403

7

27/02/2019

1404

8

28/02/2019

Impresa Portuale
Garibaldi s.r.l.

Occupazione
di
complessivi
mq.76,00 per la
posa di 5 box metallici
destinati a deposito di
materiale funzionale all'attività di
movimentazione merci nel
Porto - Comune di Milazzo Scadenza
Elios Petroli s.r.l. Licenza suppletiva Realizzazione progetto di
installazione di due pergole
amovibili di pertinenza
esclusiva del punto
di
ristoro all'interno del parco
pubblico
"Giardino Don
Blasco" sito in Via
Meridiano Lines s.r.l. Occupazione di un box
prefabbricato
di
mq.12,71
per
mantenere
un
box
biglietteria in località Porto
del Comune di Messina Scadenza 31/12/2022.
Milazzo Ship's and Occupazione di un'area con
e
Yacht's Service s.a.s. opere di facile rimozione
area scoperta,
per
complessivi mq. 328,04, per
mantenere sede operativa di
avvisatore marittimo
e
servizi nautici - Molo Marullo
Milazzo - Sc.06/03/2022
A.M.A.M. S.p.A. Occupazione
di
un volume
sotterraneo di mq.1547,00
per
mantenere
una condotta
in Viale della Libertà Comune di Messina Scadenza
Poseidon Soc.
Occupazione di un'area scoperta
Coop.
di mq. 1071,54 per
mantenere
un'attività di servizi logistici,
lavori subacquei e marittimi in
località Acqueviole del Comune
di Milazzo
- Scadenza 22/09/2022
Grasso Giovanni Occupazione di un'area con un
chiosco di mq.30,33 allo scopo
di mantenere
una
rivendita di pesce in località
Viale
della Libertà del
Comune di
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9

06/03/2019

1406

10

06/03/2019

1407

11

12/03/2019

1408

12

12/03/2019

1409

13

12/03/2019

1410

14

20/03/2019

1411

15

27/03/2019

1412

16

02/04/2019

BLC
Combustibili s.r.l.

Occupazione di un'area di
complessivi mq.294,50
per mantenere un impianto di
distribuzione carburanti in
località Porto del Comune di
Messina - Scadenza
31/12/2020
ENI S.p.A.
Occupazione di un'area
di
complessivi
mq.113,30
per
mantenere un impianto di
distribuzione carburante in
località Porto del Comune di
Messina - Scadenza
Euroimpresa s.r.l. Occupazione di un'area con
opere di difficile rimozione
per complessivi mq.2025,00 per
mantenere
un cantiere navale
in zona falcata - Comune di
Messina - Scadenza
31/12/2020.
Italgas Reti S.p.A. Occupazione di una condotta
sotterranea di mq.768,75
per
mantenere
una
condotta
di
distribuzione gas in località
Via Vittorio Emanuele del
Comune
di Messina - Scadenza
Italgas Reti S.p.A. Occupazione
di
complessivi
mq.78,00 per
mantenere una cabina di
distribuzione gas in Viale
della Libertà - Comune di
Messina - Scadenza
Terna Rete Elettrica Occupazione di mq. 2960,20
Nazionale S.p.A.
per mantenere opere
necessarie all'attraversamento
sottomarino in località
Annunziata
del Comune
di Messina Giuntabus Trasporti Occupazione
di
S.p.A.
complessivi
mq.55,00 per
mantenere uno stallo
di
fermata autobus
in
località
Porto del Comune di Milazzo
- Scadenza
Comune di Messina Occupazione di un'area con
opere di difficile rimozione di
mq. 36,72 per mantenere
una condotta per acque
pluviali in località Viale della
Libertà - Comune di Messina Scadenza
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02/04/2019

1414
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02/04/2019

1415
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02/04/2019

1416
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04/04/2019

1417
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04/04/2019

1418
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04/04/2019

1419

23

04/04/2019

1420

24

04/04/2019

1421

25

16/04/2019

Comune di Messina Occupazione di mq. 273,00
per mantenere un
impianto
di sollevamento in Viale della
Libertà
Scadenza 31/12/2018
Comune di Messina Occupazione di un'area con
opere di difficile rimozione di
mq. 108,00 per mantenere
una cabina elettrica in viale
della Libertà - Comune di
Messina - Scadenza
Comune di Messina Occupazione di un'area
scoperta di mq. 8813,82 per
mantenere
un parcheggio in
Viale della Libertà - Comune di
Messina - Scadenza
31/12/2018
Comune di Messina Occupazione di mq. 30,00
per mantenere una vasca
d'accumulo in località zona
falcata del Comune di Messina
- Scadenza 31/12/2018
Comune di Messina Occupazione di un'area con
condotta di mq. 50,00 per
mantenere una
condotta d'adduzione
dell'Acquario Comunale in
località Viale della Libertà del
Comune di Messina Comune di Messina Occupazione di un'area scoperta
di
mq. 5.202,00 per
mantenere
un
parcheggio
in località
Annunziata del Comune di
Comune di Messina Occupazione
di
complessivi mq.12832,00
per mantenere un parco giochi
in
località Annunziata
del Comune di Messina -Scadenza 31/12/2018
Comune di Messina Occupazione di un'area scoperta
di
mq. 17973,00 per
mantenere una
pubblica passeggiata a mare in
località
Viale
della Libertà
del Comune di
Comune di Messina Occupazione di un'area scoperta
di
mq. 4.800,00 per
mantenere un'area destinata
alla pubblica
fruizione
denominata
"Parco Belfiore"
in Viale della Libertà Comune di Messina Scadenza
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26

16/04/2019

1423

27

16/04/2019

1424

28

16/04/2019

1426

29

08/05/2019

1428

30

23/05/2019

1429

31

23/05/2019

1430

------

31/05/2019

1431

32

11/06/2019

Comune di Messina Occupazione di un'area scoperta
di
mq. 1.600,00 per
mantenere l'arretramento
marciapiede lato mare su
percorso tramvia località
Viale
della Libertà - Comune
di Messina - Scadenza
31/12/2018
Comune di Messina Occupazione di un'area con
opere di difficile rimozione
per complessivi mq. 222,04 per
mantenere la sede del IX
Quartiere in Viale
della
Libertà
Comune di Messina Scadenza 31/12/2018
Capieci s.r.l.
Occupazione di un'area di
complessivi mq.447,48
per mantenere una sede
operativa in località Molo
Marullo
del Comune di
Milazzo Bluferries s.r.l.
Occupazione di mq. 26,99
per mantenere una
biglietteria
in località
Porto
del Comune di Messina Scadenza 31/12/2020
Comune di Milazzo Occupazione di mq. 2.885,00
per mantenere un parcheggio
pubblico non a pagamento in
località
Porto
del
Comune di Milazzo - Scadenza
24/07/2021
COMET s.r.l.
Occupazione di aree scoperte
con opere di facile rimozione e
aree scoperte,
per
mq.
179,20, per mantenere un
deposito attrezzature in località
Molo
Marconi
del Comune
di Messina Scadenza 23/05/2023
Gruppo
Subingresso parziale, ex art. 46
Ormeggiatori e
C.d.N., in concessione
Barcaioli del Porto di Rep.1290 assentita a Canottieri
Thalatta
per
Messina
posizionamento, alaggio e
varo
piccole
imbarcazioni
e
allestimento
officina piccole
manutenzioni –
Scadenza 31/12/2020
NUOVO CANTIERE Occupazione di mq. 4480,00
NAVALE DEL
per
il rimessaggio in
LEVANTE DI
località Acqueviole del Comune di
ROSARIO
Milazzo - scadenza 19/05/2023
MIRABILE

-------

33

1432

34

26/06/2019

1433

35

26/06/2019

1434

36

26/06/2019

1435

37

04/07/2019

1436

38

18/07/2019

1437

39

23/07/2019

MESSINA
ATTO
IN
NOTAR
BERNARDO MAIORANA
CRUISE
TERMINAL S.R.L. DI MESSINA REP. 11052
– RACC. N.6749
Occupazione ed uso delle
aree e dei beni demaniali
marittimi costituenti la stazione
marittima
Crocieristi
denominata “Terminal
Crociere”sulla banchina I
settembre del Comune di Messina
per complessivi mq.
E-Distribuzione
Occupazione
di
S.p.A.
mq.30,00
per
mantenere una cabina elettrica
in località zona falcata nel
Comune di
E-Distribuzione
Occupazione
di
S.p.A.
mq.10,76
per
mantenere una cabina elettrica
in località zona falcata nel
Comune di
Messina - SCADENZA
E-Distribuzione
Occupazione
di
S.p.A.
mq.11,25
per
mantenere la cabina elettrica
“S. Raneri” in località zona
falcata nel Comune di Messina
La Monica Food & Occupazione di un'area con
Commerce s.r.l.
opere di difficile rimozione
e
aree scoperte,
per complessivi mq.163,85 per
mantenere un'attività
commerciale in Viale della
Libertà del Comune di Messina
- Scadenza 31/12/2020
Capieci s.r.l.
Occupazione di un'area di
complessivi mq.447,00
per mantenere una sede
operativa in località Molo
Marullo
del Comune di
Milazzo - Annulla e
sostituisce rep.1424 Marina di Nettuno Occupazione
e
Milazzo s.r.l.
ampliamento delle aree già in
concessione per mantenere un
approdo turistico
in
località
Porto del Comune di Milazzo
portandole a complessivi
mq.
15.767,94 - Scadenza
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40

01/08/2019

1439

41

07/08/2019

1440

42

07/08/2019

1441

43

07/08/2019

1442

44

07/08/2019

1443

45

09/08/2019

1444

46

10/09/2019

1445

47

10/09/2019

Fratellone s.r.l.
Utilizzo
Quartiere Fieristico
Unipersonale di
dal 02 al 31
Claudio Prestopino Agosto
2019
per
organizzazione eventi - Progetto
"Agosto in…Fiera"
Eg Italia s.r.l.
Occupazione di mq. 838,54
per mantenere un
distributore carburante in
località Annunziata
del
Comune di Messina Scadenza 31/12/2021
Comune di Messina Occupazione di mq. 273,00
per mantenere un
impianto
di sollevamento in Viale della
Libertà - Comune di Messina Scadenza
31/12/2024
Comune di Messina Occupazione di mq. 8.656,00
per mantenere un
parcheggio automezzi in Viale
della Libertà - Comune di
Messina - Scadenza
Comune di
Occupazione di mq.
Messina
108,00 per mantenere una
cabina elettrica in Viale della
Libertà - Comune di Messina
Tarnav Holding s.r.l. Occupazione di mq. 130,60
per mantenere cabine
elettriche
a servizio delle
proprie motonavi in località
Porto del Comune di Milazzo
- Scadenza
Onofaro Antonino Occupazione di un'area con
s.r.l.
opere di facile rimozione per
mq. 6,50 per
mantenere
un
deposito
attrezzatura per
pulizia banchine e specchio
acqueo
in località
Porto
del
Comune di Messina - Sc.
S.G.M. - Società
Occupare un'area con
Generale
opere
di
difficile
Marittima s.r.l.
rimozione di mq. 208,79
per
mantenere
un deposito
per
la
custoodia,
la
movimentazione e la
manutenzione
delle dotazioni
di bordo - Porto di Milazzo
Scadenza 31/12/2021

1446

48

17/09/2019

GF Building s.r.l.

1447

49

26/09/2019

Liberty Lines S.p.A.

1449

50

08/10/2019

Amatori Basket
Messina Associazione
Sportiva

1450

51

09/10/2019

Wind Tre S.p.A.

1451

52

15/10/2019

A.M.A.M. S.p.A.

1452

53

23/10/2019

Raffineria di Milazzo
S.C.p.A.

1453

54

29/10/2019

Snam Rete Gas S.p.A.

Occupazione di aree con
opere di facile e difficile
rimozione e di aree
scoperte,
per complessivi
mq.
1.275,97, per mantenere un
deposito in Zona
Falcata - Messina - Scadenza
27/08/2019
Occupazione di uno specchio
acqueo di mq. 1.468,80,
in
parte occupato
da
un
pontone, in parte libero, per
mantenere
un punto di
ormeggio nel
Porto di Messina - Scadenza
31/12/2019
Occupazione
di
complessivi mq.625,30 per
realizzare e gestire un campo
da basket aperto alla
pubblica fruizione
a
titolo
gratuito
in
Zona Falcata Comune di Messina.
Occupazione di un'area di
mq.253,00
per mantenere
un elettrodotto, in località
Annunziata
del Comune
di Messina Scadenza 31/12/2026
Occupazione di aree con
opere di facile rimozione,
per
complessivi
mq. 1.221,90,
per mantenere
una condotta in località Porto
del Comune di Messina Occupazione
di specchio
acqueo libero e con opere di
facile rimozione,
per
complessivi
mq. 9.429,80,
per mantenere ormeggi
funzionali alla Raffineria in
località Giammoro del Comune
di Pace del Mela Sc.17/10/2023.
Occupazione di aree con
opere di facile rimozione
per
complessivi
mq. 1.067,32
per realizzare e mantenere una
rete gas nel Comune di Pace del
Mela destinata al
mantenimento di una condotta
interrata in
acciaio
trasportante

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO
1454

---

22/11/2019

1455

----

28/01/2020

1456

1

04/02/2020

1458

2

18/02/2020

1460

3

09/06/2020

1462

4

11/06/2020

Blu Jet s.r.l.

2020

Subingresso
nella
concessione
n.29
dell'08/05/2019,
Rep. 1426,
rilasciata alla Bluferries
s.u.r.l. per occupare mq. 26,99
per mantenere
una
biglietteria nel Porto di Messina
- scadenza
31/12/2020

La Monica Food & Atto
suppletivo
Commerce s.r.l.
Realizzazione
delle
modifiche interne al
manufatto
in
concessione giusta Rep.
Mondo Mare
Occupazione
di
un
s.a.s di Simone
immobile pertinenziale e di
Bottari & C.
un’area scoperta per
complessivi mq.1769,08,
per mantenere un’attività di
alaggio,
varo, rimessaggio
di mezzi navali ed aerei
in località Acqueviole del
Comune di Milazzo –
Scadenza 08/06/2023
SNAM Rete Gas
Occupazione di aree con
S.p.A.
opere di facile rimozione
per
mq. 302,00 per
mantenere un
cavidotto
denominato All. SICON in
località Giammoro del Comune
Telecom Italia
Occupazione di un'area con
opere di facile rimozione
per infrastrutture
telecomunicazione
di mq.
1783,10
per mantenere un
cavidotto fibra ottica in
Zona Falcata - Comune di
Messina - scadenza
Compagnia Portuale Occupazione di un'area di
s.r.l.
complessivi mq.11955
per mantenere un approdo
turistico
in
località Porto
nel Comune di Reggio
Calabria
- Scadenza:
31/12/2023 con
occupazione stagionale
dall’01 maggio al 31 ottobre di

1463

5

18/06/2020

1466

6

22/07/2020

1467

7

24/07/2020

1470

----

08/09/2020

1471

8

08/10/2020

1473

9

08/10/2020

1474

10

24/11/2020

1475

11

01/12/2020

Compagnia Portuale Occupazione,
a carattere
s.r.l.
stagionale di un’area della
superficie complessiva
di
mq. 38,00 per la posa di
arredi
di
facile
rimozione da asservire
al retrostante locale di
ristorazione
già
in
concessione sito sulla banchina
vecchia di levante del Porto
di Reggio
Calabria
–
Scadenza 07/10/2020
Cantiere Nautico Licenza Suppletiva alla
Concessione
n.5/2018 del
Reggio s.a.s. di
Rosmini Ernesto 06/06/2018, repertorio n. 70,
della Capitaneria di Porto di
Reggio Calabria, valida sino al
31/05/2024
Raffineria di Milazzo Occupazione
in
S.C.p.A.
estensione al Rep.1171 di
un’area di ulteriori mq.7.813,54,
per convogliamento acque
meteoriche
di
ruscellamento e per progetto
messa
in sicurezza acque di
Rimorchiatori
Subingresso
nella
Augusta s.r.l.
concessione n.38 del
18/07/2019
Rep. n.1436.
Vodafone Italia
Occupazione di un'area della
S.p.A.
superficie complessiva
di
mq. 51,34 per la posa di un
cavo in fibra ottica sul Piazzale
Varco Nord del Porto di
Reggio
Diano S.p.A.
Occupazione di un’area di
complessivi mq.234,00
per
mantenere
una
biglietteria con sala d'attesa
in
località Porto nel Comune
di Reggio
Calabria
ENI S.p.A.
Occupare
un’area
demaniale marittima di mq.
916,24 per il
mantenimento di un impianto
di distribuzione carburanti in
località Viale della Libertà del
Comune di Messina Scadenza 31/12/2020
E-Distribuzione
Occupazione di un'area con
S.p.A.
opere di facile rimozione di
43,50 mq. per mantenere
una linea B.T. in località Zona
falcata
del Comune di
Messina (pressi
Stazione
Centrale) - Scadenza

1477

12

16/12/2020

1478

13

23/12/2020

1480

1

08/02/2021

1481

2

08/02/2021

1482

3

08/02/2021

1485

4

27/02/2021

Milazzo Ship’s and
Yacht’s Service s.a.s.
di Florio Alessandro
& C.

Licenza suppletiva alla
concessione
n.5
del
12/02/2019, Rep. 1400 Autorizzazione ex art.
24
R.C.N.
alla
realizzazione
di
un
manufatto e di una
tensostruttura, oltre che
di un impianto video montato
su un palo in acciaio fissato al
muro perimetrale di ingresso e
Mesco Immobiliare Occupazione di un'area scoperta
di mq. 209,67 per
realizzare
s.r.l.
un parcheggio asservito ad un
locale commerciale ubicato
in
un costruendo
complesso immobiliare in
località Acqueviole del Comune di
Milazzo – Scadenza

2021

R.F.I. – Rete
Riconfigurazione aree in
Ferroviaria Italiana concessione
con esclusione
S.p.A.
di
mq. 1.819,48 rispetto
all'atto in Notar Di Pasquale
del 28/06/2013 per il
mantenimento di aree, beni e
specchio acqueo
asservite alla Stazione
Marittima di Messina.
Italiano s.r.l.s.
Occupazione di un’area con
opere di facile rimozione di
mq.45,48 con una realizzanda
struttura prefabbricata asservita
al retrostante locale
commerciale ubicato
in
Largo Buccari n.2 del Comune di
Milazzo (foglio 27
q.p.
part.126)
- Scadenza
Celertrasporti s.r.l. Occupazione di un’area scoperta
di mq. 360,00 da destinare al
varo ed alaggio di natanti nel
Comune di Pace del Mela
(ME) in catasto al
foglio
2
part.1
–
Scadenza 31/12/2023
ASP di Messina
Utilizzo dei padiglioni 7A e 7B
nonché delle aree
esterne
del Quartiere fieristico di
Messina al fine di allestire
un
centro vaccinazioni Scadenza

1486

5

17/03/2021

1487

//

26/03/2021

1488

//

26/03/2021

1490

//

26/03/2021

1491

6

08/04/2021

1493

7

12/04/2021

Nestler Combustibili Occupazione di un'area di
e Servizi s.r.l.
complessivi mq.1.392,00
per realizzare un impianto di
distribuzione carburanti per
mezzi nautici in località zona
falcata del Comune di
Mesina
Scadenza
R.F.I. – Rete
Proroga al 31/12/2023 della
Ferroviaria Italiana concessione demaniale in Notar
S.p.A.
Di Pasquale del 28/06/2013 e
successivo
atto suppletivo
Rep. AdSP n.1480
dell'08/02/2021,
assentita
per
il
mantenimento di aree, beni e
specchio acqueo asserviti alla
Stazione Marittima del Comune
Blu Jet s.r.l. a socio Proroga
ex
D.L. 34/2020
unico
della concessione demaniale
marittima
n.29
del
05/05/2019, Rep. 1426,
successivamente intestata
per
subingresso, giusta Rep. 1454, alla
Blu Jet s.r.l. a socio
unico,
al
31/12/2021.
Comune di Messina Autorizzazione
ex art.24
R.C.N. per la realizzazione
di
un parcheggio
di
interscambio a raso
all'interno del sito già in
concessione giusta Rep. n.1441 Scadenza
Fallimento Abacus Occupazione di un’area della
Marine s.r.l.
superficie complessiva
di
mq. 3.160,66 per mantenere un
cantiere navale in località
Giammoro (fog. 2 part.1 e
675) - Scadenza 31/12/2020
Compagnia Portuale Occupazione di un’area di
s.r.l.
complessivi 420,00 mq.
all’interno
del Porto
di
Reggio Calabria,
ricadente
nella particella n. 692 (q.p.)
del foglio di mappa
n.
40,
da destinare
alla
manutenzione straordinaria
ed
al ricovero di frangionde
oggetto
di
altra
concessione demaniale
marittima
ad
uso
stagionale assentita alla
medesima
ditta
– Scadenza

1494

8

12/04/2021

Rimorchiatori
Augusta s.r.l.

1495

9

12/04/2021

Cantiere Navale
Lussino s.r.l.

1498

10

28/04/2021

Intermarine S.p.A.

1500

//

27/05/2021

Caronte & Tourist
S.p.A.

1501

//

27/05/2021

Caronte & Tourist
S.p.A.

1502

//

27/05/2021

L’Ancora s.r.l.
U.P.

1503

11

27/05/2021

Messina Cruise
Terminal s.r.l.

Licenza suppletiva Autorizzazione
ex art.24
R.C.N.
alla sopraelevazione
di un muro
di
confine
nell'area assentita in
concessione giusto atto
di
subingresso
al Rep.1470.
Occupazione di un’area della
superficie complessiva
di
mq. 7.552,52, ricadente sul
foglio n.8, part. n.1345 del
Comune di Milazzo, allo scopo di
mantenere un cantiere navale
Occupazione area di cui alla
Licenza n. 27 del 06/11/2017
per la sola porzione
della superficie complessiva
di mq. 513,00 non
interessata dai lavori di
delocalizzazione impianti
bunkeraggio presenti all’interno
del
Porto
di
Messina Scadenza
Proroga di 12 mesi, ex
D.L. n.34/2020, della
concessione demaniale
marittima n. 22 del 14
Proroga di 12 mesi, ex
D.L. 34/2020,
della
concessione demaniale
marittima n. 23 del
14/09/2017,
Rep. n.1335.
Proroga di 12 mesi, ex
D.L. 34/2020,
della
concessione demaniale
marittima n. 13 del
05/07/2018,
Rep. n.1381.
Atto Suppletivo all’Atto
formale
in
Notar
Maiorana di Messina
dell’08/05/2019,
Rep. 11052 –
Racc. n. 6749 Autorizzazione ex art.
24
R.C.N.
alla
realizzazione
del progetto
relativo all’esecuzione di opere
di
manutenzione
straordinaria
–
Ricalibrazione
ed

1506

//

14/07/2021

1507

//

14/07/2021

1508

//

14/07/2021

1509

12

14/07/2021

1510

13

14/07/2021

1511

//

14/07/2021

1512

14

14/07/2021

1517

//

21/09/2021

Marina del Nettuno Proroga di 12 mesi, ex
Milazzo s.r.l.
D.L.
34-2020,
della
concessione
n.2
del
16/06/2010, Rep. n. 977, per
come
integrata dall’Atto
ricognitivo n.14 del
21/04/2016, Rep. n. 1272, e
dalla Licenza suppletiva n.39 del
19/07/2019, Rep.
n.1437.
Ditta Manfredi
Proroga di 12 mesi, ex D.L.
Annamaria
34-2020,
della concessione
demaniale marittima n. 9
del
Corporazione Piloti Proroga di 12 mesi, ex
dello Stretto
D.L.
34-2020,
della
concessione demaniale
marittima n. 26 del
19/10/2017,
Rep. n.1338.
Raffineria di Milazzo Occupazione
di
S.C.p.A.
complessivi mq. 370,48 per
mantenere una condotta
per l’approvvigionamento acqua
di mare per il raffreddamento
degli impianti della Centrale
- Comune S. Filippo del Mela
Scadenza
31/12/2023.
Raffineria di Milazzo Occupazione
di
S.C.p.A.
complessivi
mq. 6.309,67
per mantenere una condotta
per lo scarico dell’acqua di
raffreddamento
degli impianti
della Centrale
- Comune di Milazzo Scadenza 31/12/2023.
Me.Comb.
Proroga di 12 mesi, ex
Meridionale
D.L.
34-2020,
della
Combustibili s.r.l. concessione demaniale
marittima
n.3
del
07/02/2018,
Rep.
Elios Petroli s.r.l. Atto suppletivo all’Atto formale
di Concessione demaniale
marittima n.15 del
12/05/2016, rep.
1273,
per
l’esecuzione
di
interventi in variante ex
Nuovo Mare s.r.l. Proroga di 12 mesi, ex
D.L. 34-2020, della concessione
demaniale
marittima n.8 del 10/08/2018,
Rep. N.95, rilasciata dal Capo del
Compartimento Marittimo di
Reggio

1518

//

21/09/2021

1519

//

21/09/2021

1520

//

21/09/2021

1521

//

21/09/2021

1522

15

21/09/2021

1523

//

21/09/2021

1525

//

19/10/2021

1526

//

19/10/2021

1529

//

19/10/2021

1530

//

21/10/2021

Nuovo Mare s.r.l.

Proroga di 12 mesi, ex
D.L. 34-2020, della concessione
demaniale marittima della
concessione demaniale marittima
n.57 del 06/06/2011, Rep. N.123,
rilasciata dal Capo del
Compartimento Marittimo di
Reggio
Gruppo
Proroga di 12 mesi, ex
Ormeggiatori e
D.L. 34-2020, della concessione
Battellieri RC
demaniale marittima n.2 del
06/03/2018, Rep. N.23, rilasciata
dal Capo del Compartimento
Marittimo di Reggio
Calabria
Gruppo
Proroga al 31/12/2021, ex D.L.
Ormeggiatori e
34/2020, della concessione
Barcaioli del Porto demaniale marittima n.20 del
Milazzo
19/07/2017, Rep. N.1331
Proroga al 31/12/2021, ex D.L. 34ENI S.p.A.
2020, della concessione demaniale
marittima n. 10/2020, Rep.
Lega Navale Italiana Occupazione di un’area di mq.
– Sezione di Reggio 306,80 sita
Calabria
all’interno del Porto di Reggio
Calabria, banchina vecchia di
Levante, per il mantenimento di
un fabbricato adibito a sede
sociale - Scadenza
31/12/2023
Giuntabus s.r.l.
Proroga al 31/12/2021, ex D.L. 342020, della concessione demaniale
marittima n.8 del
19/04/2017, Rep. n.1312.
Bettini Salvatore
Proroga di 12 mesi, ex
D.L. 34-2020, della concessione
demaniale marittima n.7 del
24/05/2018, Rep. n.1370
Saccne Petroli S.p.A. Proroga di 12 mesi, ex
D.L. 34-2020 ,della concessione
demaniale marittima n.13 del
12/05/2017, Rep. n.1317
Mare Pulito s.r.l.
Proroga di 12 mesi, ex DL 342020, della concessione n.24 del
18/10/2016, Rep. n.1292.
Euroimpresa s.r.l.
Proroga di 12 mesi, ex DL 342020, della concessione n.11 del
12/03/2019, Rep.
n.1407.

1531

//

21/10/2021

1532

16

21/10/2021

1533

//

10/11/2021

1534

//

10/11/2021

1536

//

02/12/2021

Cementi dello Stretto Proroga di 12 mesi, ex DL 34s.r.l.
2020, della concessione demaniale
marittima n.10
dell’11/12/2017, Rep. n.153,
originariamente rilasciata dal
Capo del Compartimento
Marittimo di Reggio Calabria alla
Cementir Italia S.p.A.,
successivamente assentita con
licenza di subingresso n.4 del
18/09/2018, Rep. n.109,
alla Cementi dello Stretto s.r.l.,
per mantenere un impianto di
stoccaggio cemento ed area
asservita in località Porto di
Cantiere Nautico
Effettuazione di opere in variante
Reggio s.a.s. di
all’interno dell’area assentita
Rosmini Ernesto
giusta concessione n.5 del
06/06/2018, repertorio n. 70, della
Capitaneria di Porto di Reggio
Calabria e successiva Licenza
Suppletiva n.6 del 22/07/2020,
Rep. AdSP n.1466) – Banchina
nuova di levante – Porto di
Cartour s.r.l.
Proroga di 12 mesi, ex DL 342020, della concessione n.15 del
20/06/2017, Rep. n.1324.
A2A Energiefuture
Proroga di 12 mesi, ex DL 34S.p.A.
2020, della
concessione n.1 del 24/01/2006,
Rep. n.737,
originariamente rilasciata alla
Edipower
S.p.A., successivamente assentita,
giusta atto di subingresso del
06/12/2016, Rep. 1296,
a favore della A2A Energiefuture
S.pA..
Barcellona Roberto Proroga di 12 mesi, ex DL 342020, della concessione n.2 del
02/02/2017, Rep. n.1303

1537

//

02/12/2021

Liberty Lines S.p.A.

1538

//

03/12/2021

Silvestro Maria

1540

//

17/12/2021

Grasso Giovanni

1541

17

20/12/2021

Cantieri Navali dello
Stretto s.r.l.

1542

18

20/12/2021

Cantieri Navali dello
Stretto s.r.l.

1543

19

20/12/2021

Cantieri Navali dello
Stretto s.r.l.

1544

20

20/12/2021

Cantieri Navali dello
Stretto s.r.l.

2022

Proroga di 12 mesi, ex DL 342020, della concessione n.6 del
24/07/2019, Rep. n.104,
rilasciata dal Comandante del
Porto - Capo del Compartimento
Marittimo di Reggio Calabria alla
Liberty Lines S.p.A., per
mantenere una porzione di
manufatto della superficie
complessiva di mq.47,00 utilizzato
quale biglietteria e sala d’attesa
passeggeri a servizio della linea di
collegamento veloce con le Isole
Eolie, ubicato nel Porto di Reggio
Calabria e ricadente sul foglio di
mappa n.42, porzione part.lla
n.343 del Comune di Reggio
Proroga di 12 mesi, ex DL 342020, della
concessione n.7 del 29/03/2017,
Rep. n.1309.
Proroga di 12 mesi, ex DL.342020, della concessione demaniale
marittima n.8 del
28/02/2019, Rep. n.1404.
art.24 R.C.N. - Realizzazione di
lavori relativi al “Progetto
complessivo di riordino
del compendio demaniale in uso" Variazione alla concessione
Repp.1217-1356
art.24 R.C.N. - Realizzazione di
lavori relativi al “Progetto
complessivo di riordino del
compendio demaniale in uso" Variazione alla concessione
Repp.1327-1355
art.24 R.C.N. - Realizzazione di
lavori relativi al “Progetto
complessivo di riordino del
compendio demaniale in uso" Variazione alla concessione
Repp.1328-1354
art.24 R.C.N. - Realizzazione di
lavori relativi al “Progetto
complessivo di riordino del
compendio demaniale in uso"
Variazione alla concessione
Rep.1330- 1353.

1549

//

28/02/2022

Tamoil Italia S.p.A.

1550

//

28/02/2022

Circolo Nautico
Reggio

1551

//

28/02/2022

Circolo Nautico
Reggio

1552

1

03/03/2022

Dragaggio Milazzo
s.r.l.

Proroga ex lege di 24 mesi della
concessione n.7 del 09/07/2018,
Rep. n.93, assentita dal Capo del
CompartimentoMarittimo di
Reggio Calabria, per come
modificata dall'Autorizzazione
dell’AdSP n.15 del 23/09/2021, per
occupare una superficie di
mq.255,15 al fine di mantenere un
distributore carburanti per
natanti da diporto in località
Porto, Darsena Banchina di
Levante, del Comune di Reggio
Calabria (in catasto al foglio n.42,
Proroga ex lege di 24 mesi della
concessione n.3 del 13/03/2013,
Rep. n.22, rilasciata dal Capo del
Compartimento Marittimo di
Reggio Calabria, per occupare un
manufatto, un’area scoperta ed
uno specchio acqueo, per una
superficie complessiva di
mq.6000,00, in località Pentimele
del Comune di Reggio Calabria
(foglio di mappa n.40, part.
n.530), al fine di mantenere una
Proroga ex lege di 24 mesi della
concessione demaniale marittima
n.7 dell’08/11/2013, Rep. n.126,
rilasciata dal Capo del
Compartimento Marittimo di
Reggio Calabria, per occupare
uno specchio acqueo di
mq.7800,00 in località Pentimele
del Comune di Reggio Calabria,
individuato sul fronte mare della
part.lla 27 del foglio di mappa
n.40, al fine di mantenere un
campo boe per l’ormeggio delle
unità da diporto dei soci del
Circolo, con
Occupazione di un' area scoperta
di 300,00
mq. allo scopo di mantenere
un'area di cantiere per effettuare
lavori di dragaggio in località
Porto nel Comune di Milazzo, in
catasto al foglio 27, porzione della
part.lla 259.

