
REPUBBLICA ITALIANA 

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

(C.F. 90048270731) 

N. o .9 del Registro Concessioni - Anno 2015 

N.0 5g2 del Repertorio 

ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 

Atto con il quale l'Autorità Portuale di Taranto concede all'ENEL 

Distribuzione S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area 

Territoriale Sud Sviluppo Rete Puglia e Basilicata, (C.F. 057797 11000), per 

la durata di anni 9 (nove) e mesi 7 (sette) a decorrere dall' 1.06.2015 e fino al 

31 .1 2.2024, la concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., di una 

zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 277,59 circa 

(di cui fascia di rispetto per mq. 176,00), situata a ridosso della Piastra 

Logistica in località San Nicolicchio, foglio di mappa 197 sv. Z, p.lle 150, 

. 103,13,104,15 e 70, per il posizionamento di una linea MT/BT in cavo 

sotterraneo e di una cabina di trasformazione MT/BT in sostituzione di altra 

cabina in muratura ali ' uopo rimossa. Ciò con l'obbligo di corrispondere 

all'Autorità Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene 

concesso ed m corrispettivo della presente concessione, il canone 

complessivo di € 3.560,40 oltre Istat ed il versamento, allo stato, della 

cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. di € 2.000,00. 

***** 
L'anno 2015, addì tre del mese di Giugno in Taranto, nella Sede dell'Autorità 

Portuale, dinnanzi a me Avv. Claudio SCAPPARONE, Ufficiale Rogante 

·~ designato a ricevere gli atti relativi a concessioni del Demanio marittimo, 

fi 
Enel Distribz~ond pa O 
~ < Prof. Av; .;rçtyfO Prete 
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come da Decreto n° 89/14 in data 04.08.2014 del Presidente dell'Autorità -

Portuale di Taranto a termini degli artt. 9 e 20 del Regolamento per 

l 'esecuzione del Codice della Navigazione (DPR 328/52), si sono costituiti: 

DA UNA PARTE 

Il Prof. Avv. Sergio PRETE, nato a Taranto il 06.09.1967, Presidente 

dell'Autorità Portuale di Taranto (C.P. 9004827073 1) e preposto -
all'amministrazione della stessa esercitando i poteri e le attribuzioni indicati 

dalla L. 84/94, come da Decreto n. 233 in data 07.06.2011 del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, domiciliato per la carica presso la sede 

dell'Autorità Portuale di Taranto, il quale interviene nel nome, per conto e 

nell 'interesse della predetta Autorità; -
E DALL'ALTRA 

~ 

L' ing. Nicola, Domenico LOSIGNORE nato a Matera 1'8.10.1961 ed ivi 

residente alla Via Nicola Sole 42 se. B int. l, il quale interviene nella qualità -/•A( 

di procuratore- atto del Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma rep. 495941, /et(\'\\' ~{ ~ 

racc. 24469, m data 30.12.2014 - dell'ENEL Distribuzione S.p.a., ~~z:~~ \-v.l' ... o ~ 
Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata, Macro Area Territoriale 

~ . ' 
~ 

Sud, Divisione lnfrastrutture e Reti, avente sede legale in Roma alla Via 

Ombrone 2, iscritta nel registro delle Imprese di Roma, con il numero di 

Repertorio Economico Amministrativo 922436, cap. soc. Euro 2.600.000.000 

interamente sottoscritto e versato, C.F. e P .I. 05779711000 (come da visura 

estratta della Carnera di Commercio n° T185968624 del 01.06.2015) e 

domiciliato per la carica presso la sede della Zona Taranto, a Taranto in Viale 

Europa 186, f 
l 
! 

PREMESSO \ -

-

. 
• ( 
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che l'ENEL Distribuzione Spa, con istanza n. Enel-dis/30/09/2014-

0851272 pervenuta in data 09.1 0.2014 ed annessa documentazione 
~~-----4------------~------------------------------------------~-----------------

tecnico-planimetrica, chiedeva la concessione demaniale marittima, per 

la durata di anni dieci, per l'occupazione ed uso di un'area demaniale 

marittima di complessivi mq. 277,69 circa (di cui fascia di rispetto per 

mq. 176,00) aJ fine di posizionare una linea MT/BT in cavo 

sotterraneo e una cabina di trasformazione MT/BT in sostituzione di 

altra cabina in muratura- da rimuoversi- allocata in ambito Portuale in 

località "Piastra Portuale". La Società rappresentava l'urgenza degli 

interventi connessa alla necessità di soddisfare tempestivamente la 

richiesta della Taranto Logistica Spa di spostamento/rimozione degli 

impianti elettrici esistenti, all'interno della suindicata zona Portuale; 

che l'Autorità Portuale implementava l 'iter procedimentale istruttorio di 

rito esperendo la procedura di evidenza pubblica mediante la 

~\ pubblicazione della suddetta istanza, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. 

Nav., per il periodo dal 03.11.2014 al 02.12.2014, agli Albi Pretori della 

Capitaneria di Porto, del Comune di Taranto e dell' Autorità Portuale 

oltre che sul sito internet di quest'ultima; in tale periodo non 

pervenivano all'Autorità Portuale domande concotTenti e né 

opposizioni/osservazioni da parte di terzi a tutela di eventuali diritti; 

)> che l 'istanza di che trattasi e la documentazione tecnico-planimetrico di 

supporto veniva esaminata, in data 24.10.2014, dalla Commissione 

Interna Permanente dell'Autorità Portuale, istituita con Determinazione 

di Servizio n. 04/12, la quale esprimeva parere favorevole al prosieguo 

dell'iter istruttorio per il rilascio del titolo concessorio; 

"' ' o'"'· "''!!:!!/P " p,a ente J(' «ra'"J) \AJ:zQ_.u\ Prof. A VJ;~:~io Prete 
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)> • che il Comitato Portuale, su proposta del Presidente dell'Autorità -
Portuale, esprimeva- ai sensi del comb. disp. degli artt. 8, co.3, lett. i) e 

9, co. 3, lett. f) della L.84/94 - il parere favorevole al rilascio della 

concessione demaniale marittima; 

)> che l 'Autorità Portuale, con foglio n. 654/leg/dern, in data 14.01.2015, 
-

concludeva il procedimento ex art. 2, L. 241/90 accogliendo l'istanza di -
concessione e richiedendo gli adempimenti per il rilascio del titolo 

concessorio; 

)> che l'Enel Distribuzione Spa, con foglio n. Enel-Dis-18/03/20 15-

0225424 pervenuto in data 22.03.2015, trasmetteva la documentazione 

attestante gli adempimenti chiesti con il foglio n. 654 cit. e faceva -
riserva di trasmettere l'autorizzazione chiesta, ex art. 19 D.lvo n. 374 ~ .. 

{~ ~ -
del 08.1 1.1990, alla Circoscrizione Doganale di Taranto non appena 

acquisita; '{1~' 
)> che la Società provvedeva al versamento del canone, provvisorio e """-

salvo conguaglio, relativamente all 'annualità 2015, nella misura di € 

356,04 come da versamento eseguito presso l'Istituto Tesoriere 

d eli' Autorità Portuale; 

)> che l 'Enel Distribuzione Spa faceva pervenire la cauzione, ex art. 17 

Re g. Cod. Nav., costituita mediante fidejussione n. 

08312/8200/01033841/319153/325-2015 emessa, m data 12.02.2015, 

dalla Intesa Sanpaolo Spa nella misura di € 2.000,00; 

)> che l'Agenzia delle Dogane, Direzione Interregionale per la Puglia, il 
.. 

Molise e la Basilicata, Ufficio delle Dogane di Taranto, con foglio in 
; 

\ 

data 22.05.2015, trasmetteva all'Autorità Portuale l'autorizzazione n. ! 
'.; 

. 
l t 

\ . . 
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. 2015-5268/RU in data 02.04.2015 rilasciata, ex art. 19 D.lvo n. 374 del ___ .,!.:; 

08.11.1990, all'Enel Distribuzione Spa. '--.~~~ 

Sentito il Segretario Generale per i compiti ex art. 10, comma 4, lett. c), 

della legge n. 84/94 e s.rn.i. il quale appone il proprio visto di 

competenza al presente atto. -
. TUTTO CIO PREMESSO 

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono 

personalmente certo, confermando ed accettando la narrativa che precede 

convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo l 

. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente 

~ ,.x atto. 
. 

l 
,, 
. l Articolo 2 
' ... i' . ·./ 'IL' Autorità Portuale di Taranto concede, ex art. 36 Cod. Nav., all'ENEL 

..--
Distribuzione S.p.a. , Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata, 

Macro Area Ten·itoriale Sud, Divisione Infrastn1tture e Reti, avente sede 

legale in Roma alla Via Ombrone 2, C.F. e P .I. 0577971 1000, in persona del 

procuratore, l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima della 

superficie complessiva di mq. 277,59 circa (di cui mq. 176,00 per fascia di 

rispetto) - situata a ridosso della Piastra Logistica in località San Nicolicchio, 

foglio di mappa 197, sv. Z, p.lle 150, 103,13,104,15 e 70 - per il 

posizionamento di una linea MT/BT in cavo sotterraneo e di una cabina di 

trasformazione MT/BT in sostituzione di altra cabina in muratura ali 'uopo 
\. 
l rimossa. 

~ La natura, la forma, le dimensioni e la strutture di dette opere risultano dalla l 
t 

11 p~1ente 'Uffid ,J_ . 
l çJJ''o;J!;;i""~"V ho~~ ~ og~11te 

tfi!!S · atore ~r-- - Prof. A~ ergio Prete A 'f.: 'Clav/V ,,. .... 1:' 0NE 
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documentaz1one tecnico-planimetrica allegata al presente atto. . 

TI bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie 

che in sottosuolo e soprasuolo. 

n concessionario non potrà, a pena di decadenza dalla concessione, adibire la 

stessa, né in tutto né in parte, a scopi diversi da quelli previsti nel presente 

atto, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità concedente. . 
La concessione, che viene rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che 

competono al demanio, ha la durata di anni 9 (nove) e mesi 5 (cinque) dal 

01.06.2015 al 31.12.2024. 

Il concessionario potrà rinunciare alla concessione per motivate ragioni che 

potranno essere accolte dali' Autorità Portuale, previa verifica del pubblico -

interesse sottostante ogni rapporto concessorio. 
... 

La dichiarazione di rinw1cia dovrà essere posta in atto nei modi e nelle fonne 

previsti dal Modello D8 del SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo), 

approvato con Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti pro t. ~ r 
17/09 in data 05.06.2009. r~ f( ~' ...l ):>' 

Siffatta dichiarazione dovrà essere comprensiva dell'impegno, entro la stessa ll..t\1 ~ ~~o 
data nella quale la rinuncia diventerà efficace, a sgomberare la zona occupata 

~ 

riconsegnandola in pristino stato qualora l'Amministrazione non ritenga di 

voler acquisire le opere realizzate. 

Fenno ed impregiudicato l'obbligo del concess10nano di corrispondere il 

canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi portuali e, comunque, 

per l'intera annualità ancorchè lo sgombero avvenga prima dello scadere 
, 

dell'annualità medesima. -
l 

Articolo 3 ~ 

. 

. 
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. Il canone annuo da corrispondersi da parte del concessionario è -ai sensi del 

comb. disp. degli artt. 39, co. 2, Cod. Nav., 37 Reg. Cod. Nav. e 6D.M. 

19.07.1989 - di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, 

trattandosi di utilizzazione di spazio portuale per ftni di pubblica utilità (Cfr. 

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 00103 del 12.01.2011). 

~ n canone complessivo, provvisorio e salvo conguaglio - determinato con i 

criteri rinvenenti dall'applicazione del su indicato Decreto [nterministeriale 

19.07.1989, attuativo delle disposizioni della legge 05.05.1989, n° 160, art. l 

D.L. no 400/1993, convertito dalla legge n° 494/1993 - per il periodo 

01.06.2015-31.12.2024 è di € 3.560,40. 

. La misura del canone annuo è soggetta all'aggiornamento annuale sulla base 

della media degli indici determinati dall' ISTA T con l 'indice per i prezzi al 
. 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori 

per il mercato all' ingrosso. 

~ Il Concessionario dovrà corrispondere le singole rate del canone 

)g anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento. Ciò nel termine di 

/y ~'y giorni trenta dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento dello 
,. 

stesso, secondo le modalità stabilite nella richiesta medesima. Decorso 

inutilmente tale termine: 

• dovranno essere corrisposti - dal dì del dovuto fmo al soddisfo - gli 

interessi legali il cui saggio è detenninato dal Ministero delle Economia e 

delle Finanze; 

• l'Autorità Portuale procederà, dandone conoscenza al concessionario, alla 
t. 

escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. per l 'importo del 
. ..... canone maggiorato degli interessi maturati; Ji 

1'- ~ Il/ 
' ''-' iJ'n jj;"•' o;,, "''~sV Q9Y A 

R " {.- ~ ffi ci .le ~~2~n1e . 
rof. Avv.,jfl io-Prete a p curat r- - - L' 

Avv Cio•"·/;~ · ~r;E 
v 
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l ., . 
• nel caso in cui l' importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare . 

l 'intero credito d eli' Autorità Portuale o vi sia impossibilità a procedere alla 

sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639, a 

notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, 

entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di 

canone m evaso, comprenst v o degli interessi di mora per ritardato -
pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del tennine dei 30 giorni 

indicato nell'atto ingiuntivo, verranno attivate le procedure esecutive di cui 

al R.D. 639/1910 sopra citato. 

Il concessionario si obbliga a corrispondere la diversa misura di canone -

adeguando la relativa cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. - così come sarà . 

determinata dall'Autorità Portuale, con riferimento a disposizioni di Legge, 

-Regolamenti Ministeriali e/o d eli ' Autorità Portuale che dovessero intervenire 

nel corso del periodo concessorio; s'impegna, altresì, a versare detto canone 

per tutto il periodo di utilizzazione del bene concesso anche se il /'*!. 
provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata. {~ ~~' 
Il mancato pagamento del canone, nella misura di due annualità, può ,~\\~ 

"1t~ c; 

comportare la decadenza dalla concessione ex art. 47 Cod. Nav .. ~ 

Articolo 4 

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli 

obblighi assunti con la presente concessione, è stata prestata - con 

fidejussione bancaria n. 08312/8200/01033841/319153/325-2015 emessa, in 

data 12.02.2015, dell'importo di € 2.000,00- dalla Intesa Sanpaolo Spa, per 
, 

ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 
.: 
t 
l 

escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo del suo .J" 

. 

. 
l ' 
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Società. 
"" 

La cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che 

il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. 

La predetta polizza sarà valida, dunque, fino a che l'Autorità Portuale non . 

- restituirà la stessa con annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione che 

liberi la Intesa Sanpaolo Spa, da ogni responsabilità in ordine alla garanzia 

prestata. 

L'Autorità concedente ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, detta 

cauzione senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nel 

. caso di mancato pagamento delle somme dovute dalla istante società per 

canoni, spese di riduzione in pristino, di sgombero e quant'altro, restando 
. 

quest'ultima sempre responsabile di quanto dovesse anche oltre il suddetto 

" deposito prestato e restando, altresì, obbligata ad eseguire i depositi suppletivi 

~ che, nel corso della validità del presente atto, fossero ritenuti dall'Autorità 

l~ concedente necessari, in relazione al periodo di occupazione trascorso, 

~ soprattutto per garanzia dei canoni, seguendosi, per tali depositi suppletivi, 
/ 

le condizioni determinate sotto il presente punto, per il deposito originario. 

Il concessionario assume, infatti, fonnale e tassativo impegno di reintegrare la 

cauzione nell'originario ammontare entro giomi 30 (trenta) dalla notifica della 

Autorità Portuale. 

Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione 

dovrà essere integrata in modo che non risulti inferiore a cinque annualità del 
"'\ 

canone medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv. 

~ Articolo 5 

r 

Pro t. , h r.lì!io ·? ,et e 
l 

Jif;;2~:~ ~~ L'Uffici ~~ /n!oy.~n t e <?'8r~ 
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Il concessionario si obbliga a: . 

l. operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, 
y 

igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena 

osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni 

ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di 

salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che . 

risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni 

medesime; 

2. adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il 

degrado del l 'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in 

relazione alle attività svolte in loco; -
3. sollevare formalmente l 'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni 

-
dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi 

intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito /*1 ' 
alle opere esistenti, sia per gli eventuali danni che le opere stesse (i r\; 
dovessero anecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a ~ ~ 
subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, 

......__ 

assumendosi gli oneri e le responsabilità relative; 

4. sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta 

azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare in conseguenza 

della occupazione di che trattasi; 

5. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e 

dell 'ambiente, provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e 
.~ 

spese, alle azioni necessarie al disinquinamento medesimo; 

6. mantenere pulita e sgombera da rifiuti di ogni genere l' area demaniale " 

. 
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. marittima in concessione; 

7. osservare tutte le nonne generali e speciali inserite nella presente 

concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del 

relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre disposizioni di 

legge, regolamentari e quant'altro previsto in materia di concessioni 

- demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con 

particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e 

salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di 

antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente; 

8. consegnare ali' Autorità Portuale i disegni as-built e copia del certificato 

. di collaudo delle strutture ed impianti realizzati, redatti da tecnico 

abilitato; 
. 

9. trasmettere all'Autorità Portuale l 'accatastamento della cabina elettrica 

7>\ sulla base delle indicazioni previste dalla Circolare congiunta del 

)~ 
,, 
:o' Ministero dei Trasporti, dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia del 

4 ~ Territorio n. M tra!Dinfr 2592 in data 04.03.2008. 
t '/ -., 

Articolo 6 

D Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, per l 'intero 

periodo di utilizzazione dei beni oggetto della presente concessione, all'onere 

della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni oggetto di 

occupazione ed uso, in modo da assicllrare in qualsiasi momento il regolare 

esercizio degli stessi sotto ogni profilo (di stcurezza, antinfortunistica, 

antinquinamento, salvaguardia dell 'ambiente, etc.), assumendo le relative 
"\ 

responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità Portuale e di altri 

~ Enti/ Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva 
-""' 

Il'''''~' f l v ~~ ~ ) [ ' " ft mst,ibu,i e t 
~ Vl~Jl_ 

Prof Avv. t gio Prete 
l Proczn re 

~ 
f-" L' Uffic~ ~ante - \ 
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delle Amministrazioni medesime. . 

n Concessionario si Impegna, in caso di accertati danneggiamenti o 

insufficiente manutenzione dei beni in concessione, a provvedere alle 

riparazioni occorrenti. 

L'Autorità Portuale, in caso di mancata o deficiente manutenzione, fermo 

restando il disposto dell'art. 47, lett. t) del Codice della Navigazione - dopo . 

opportuna diffida con fissazione del termine per l 'esecuzione dei lavori che 

saranno dettagliatamente indicati - potrà, tn caso di inadempienza, 

provvedervi d'ufficio, a spese del concessionario, con facoltà di rivalersi sulla 

cauzione prestata, fenno restando l'obbligo del concessionario per le spese 

eccedenti l'ammontare della stessa. . 
Articolo 7 

. 
La concessione è revocabile, in tutto od in parte, per specifici motivi inerenti ~ 

il pubblico uso del mare o per altre rag10m di pubblico interesse {i-.~ 
confonnemente alla normativa vigente. \~~ ~:~ 
L'Autorità Portuale ha la facoltà di dichiarare la decadenza del ~~ 

concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 

48 del Codice della Navigazione senza che il concessionario stesso abbia 

diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque 

sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e sal va, in tal caso, la 

eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse 

incorso. 

Si precisa che la decadenza può essere dichiarata, ai fini dell'art. 47 Cod. 
, 

Nav., in caso di mancato pagamento di due rate consecutive di canone. 

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca del presente atto le opere di difficile ..., 

. 
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risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell 'Autorità 

ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pri 

stato. 

n concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l 'area demaniale marittima 

pristino stato ali ' Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal 

predetta Autorità. 

Qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello sgombero, tanto al 

scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della 

l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d 'ufficio in danno 

concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al rimborso 

eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice 

Navigazione, oppure alla rivalsa, ove lo preferisca, sulle somme che 1"\1"\tr<>n 

dalla vendita dei materiali o delle attrezzature all'interno dei beni 

vendita che l'Autorità P01tuale avrà facoltà di eseguire 

di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità 

concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autori 

potrà impotTe 11 rimborso. 

Articolo 8 

li concesswnano non potrà engere opere non consentite, né demolire 

variare quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente 

fatte salve le altre autorizzazioni/concessioni eventualmente occorrenti; 

potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad alh·o uso, 

fom1a oggetto della presente concessione, né infine indune alcuna 

Oo:' o;~~:~lt.on~a 
;--v!JP~o"j) 



circolazione cui fossero destinate. 

Articolo 9 

Tutto quanto non previsto nel presente atto o quanto fosse necessario 

modificare, integrare o eliminare costituirà oggetto di atto 

integrativo/suppletivo ovvero di autorizzazione, così come previsto dall'art. 

24 Reg. Cod. Nav .. 

Articolo 10 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese afferenti il presente atto e gli 

oneri fiscali conseguenti, nonché eventuali tributi che gravino già al presente 

o possano gravare in futuro i beni oggetto del presente atto, sempre e solo 

qualora ciò sia stabilito ex lege. 

Agli effetti della regish·azione del presente atto, le parti dichiarano che la 

garanzia di cui all' art. 4 viene rilasciata dal concessionario in quanto prevista 

dalla legge. 

Articolo 11 

Con il presente atto la Enel Distribuzione Spa si obbliga ad osservare, 

oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, anche le disposizioni 

contenute negli articoli 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli 

artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del relativo Regolamento di 

esecuzione. 

Il concessionario si obbliga, altresl, ad osservare tutte le norme generali e 

special i inserite nel presente atto di concessione e tutte le disposizioni del 

Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché 

tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali 

marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare 
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. riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute dei 

lavoratori nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e . 
salvaguardia d eli ' ambiente. 

Il presente atto formale regolarizza unicamente l 'utilizzazione dell 'area 
... 

demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo 

. suindicato, e resta, comunque, subordinato all'obbligo da parte del 

concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti l 

pareri/at1torizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessan di 

competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni 

altro nullaosta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, 

• o ve del caso occorrenti, ai fini d eli ' esercizio della concessione, osservando le 

, relative prescrizioni; cosicché il presente atto è ipso jure privo di efficacia in 
• ~ancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/per-

l 

1.-~essi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti ,, 
// 

Amministrazioni. 

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto 

mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce alle parti, che, da me 

interpellate, prima di sottosc1iverlo, hanno dichiarato essere l 'atto stesso 

conforme alla loro volontà. 

n presente consta di n° l 6 pagine, rese legali mediante l'applicazione dei 

bolli nonché di n° 3 allegati contrassegnati con i numeri da l a 3 per come di 

seguito menzionati: 

l. copia della procura rep. 495941, racc. 24469, in data 30.12.2014 del 

' Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma; 

~ 2. Relazione tecnica; 

. ~ 
l.f Fr•:· · .. -f3:"J-' . .:: fPJ o;sMbwz ne t 

~ Prof/i argio p, &ls· ~!. fl Procu ore 
e< v~ 

Pa~ LS di l 6 
\ L ' Jf'~ , 0 nte 

An c: •• l .:.ì'T "/.~ v 
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m . 
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3. Disegno n. 846376. • 

~~Portuale di Taranto Il Concessionario 

(0~~~ · ~J 
. ,.._on \) 'Il residente Ene/ Distribuzione Spa 

(~l('$;f.~sergi(/RETE /Jro Il Proqtrato re 

~~~/ 1ft-
~, - f1/J~ l\ A IQ o 11 t) 

"'---

~ fluJiìcfoe jogante 
I:Nt:l. ""'o11u ~ >;p.7-t. 

~TAAAN'! . 
Avv /~icj,CAPP ARO NE 

~~n/cO L.oMgnorf 

/l~ u /./.; 
r 

/ VISTO 

~ e~o Generale --~F~nAP\~~enjneasa D q "x ·".. -x 
~~~ 

t 

6 
(-tJ~ 
~~ 

' 
:; T •. 

~· -.. ' 
\· 

.l 

J 
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PROCURA E REVOCA 

Il sottoscritto Gianluigi FIORITI, nato a PISTOIA (PT) il 07 

maggio 1959, domiciliato per la carica ove appresso, nella 

sua qualit à di Punministratore Delegato di 

Enel Distribuzione S.p.A. , società con unico socio e 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel 

S.p.A., con sede in Roma, via Ombrone n . 2, Capitale Social e 

Euro 2. 600 . 000.000,00 i. v . , codice fiscale e iscrizione nel 

Registro Imprese di Roma n. 05779711000, REA n . 922436, 

avvalendosi dei poteri a lui conferiti con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2014 mediante il 

presente atto 

costituisce e nomina 

LUCA ALFONSI, nato 

fiscale LFNLC082A07L781K; 

MARIO ALLELLA, nato 

fiscale LLLMRA68A01F839H; 

l 

PROCURATORI 

a VERONA, 

a NAPOLI, 

il 07.{01/1982, codice 

il 01/01/1968, codice 

MAURIZIO ANDREOLA, nato a MANERBIO (BS), il 15/11/1957, 

codice fiscale NDRMRZ57S15E884G; 

MARCELLO ARGNANI, nato a FORLI', il 07/05/1961 , codice 

fiscale RGNMCL61E07D704D; 

VINCENZO 1\UTIERO, nato a NAPOLI, il 04/05/1967, codice 

fiscale TRAVCN67E04F839D; 

DAVI DE BALZINI, nato a PISA, il 22/08/1976, codice 

l T 0 iscale BLZDVD76M22G702W; 

~ MASSIMO BAZZANI, nato a GENOVA, il 08/09/1969, codice 

cale BZZMS~69P08D969Z; 

MARCO BELLU, nato a SERRENTI (CA), il 28/04/1960, codice 

scale BLLMRC60D28I667W; 

CARLO BERGAGLIO, nato a NOVI LIGURE (AL), il 04/11/1967, 

codice fiscale BRGCRI.67S04F965L; 

ENZO BEVILACQUA, nato a NAPOLI, il 03/01/1968, codice 

fiscale BVLNZE68A03F8390; 

ANDREA BRONELLI , nato a RO~~, il 17/08/1972, codice 

fiscale BRNNDR72~17H501T; 

GUIDO CADORIN, nato a BELLUNO, il 03/02/1965, codice 

fiscale CORGDU65B03A757L; 

SAURO CAMILLINI, nato a TAVOLETO (PS), il 19/03/1958, 

codice fiscale CMLSRA5BC19L0780; 

ETTORE CARUSO, nato a FOGGIA, il 18/02/1979 , codice 

fiscale CRSTTR79B18D643D; 

CARMELO CATALANO, nato a t-IILANO, il 12/08/1962, 

fiscale CTLCML621-!12F205T; 

STEFANO CATTANEO, nato a FERRARA, il 27/08/19 65, 

fiscale C'l''l'SF'N65M27 D540W; 
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LUCA CAVALLET'rO, nato a PIOVE DI SACCO (PD), - ;:! 

il t:: _g 
:::>~ 23/10/1984, codice fiscale CVLLCU84R23G693N; 

ROBE:RTO COTZA, nato a MARRUBIO (OR), 
1 
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l 14/07/1959, 
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