
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 COMPARTIMENTO MARITTIMO DI  MANFREDONIA 

_________________________ 

AVVISO 

Il sottoscritto C.F. (CP) Silvio DEL CASALE Comandante del Compartimento Marittimo di 
Manfredonia e Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia: 

 
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  così come modificata dal  D.lgs. n. 

127/2016 e di tutte le norme vigenti; 
VISTO il Dispaccio n. 29455 in data 03.11.2017 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, assunto in pari data al protocollo n. 20447, con il quale è stata 
trasmessa la nota n. TE_OUT_17_006 in data 03.08.2017 della società TREVI ENERGY S.p.A., 
con sede legale in Cesena alla Via Larga n. 201 nella persona del suo Procuratore Speciale,  
finalizzata all’eventuale rilascio di concessione demaniale, per la durata di venticinque anni, delle 
aree demaniali marittime e degli specchi acquei interessati alla realizzazione di un impianto eolico 
off shore, denominato “Margherita di Savoia”, che interessa il Golfo di Manfredonia e l’ambito 
marino prospiciente il litorale dei Comuni di Manfredonia, Margherita di Savoia e Barletta; 

VISTA la nota n. TE_OUT_17_012 in data 06.11.2017, assunta in data 07.11.2017 al 
protocollo n. 20616, con la quale la società TREVI ENERGY S.p.A. ha trasmesso copia della 
documentazione relativa alla richiesta in parola; 

VISTA la nota n. TE_OUT_17_017 in data 21.11.2017, assunta in pari data al protocollo n. 
21665, con la quale la società TREVI ENERGY S.p.A. ha trasmesso il Modello di domanda D1 in 
originale con marca da bollo; 

VISTO il foglio n. 02.02.01/19162 in data 23.11.2017, acquisito in data 24.11.2017 al 
protocollo n. 21953, con il quale la Capitaneria di Porto di Barletta ha trasmessa la documentazione 
ad essa pervenuta da parte della società TREVI ENERGY S.p.A., relativa al procedimento di 
autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto off shore di produzione di 
energia da fonte eolica, di cui all’istanza in parola; 

VISTA la nota n. TE_OUT_17_013 in data 09.11.2017, assunta in data 27.11.2017 al 
protocollo n. 22055, con la quale la società TREVI ENERGY S.p.A. ha trasmesso una tabella 
riepilogativa con le coordinate geografiche dei punti principali dello specchio acqueo, 
dell’elettrodotto marino e dell’area demaniale terrestre; 

VISTO il foglio n. 02.06.00/22226 in data 29.11.2017 con il quale la Capitaneria di Porto di 
Manfredonia, nella sua veste di capofila del procedimento, ha avviato l’istruttoria, volta a richiedere i 
pareri agli Enti competenti, afferente la domanda  di concessione demaniale marittima in parola, ai 
sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione; 

VISTA la nota n. TE_OUT_17_024 in data 05.12.2017, assunta in pari data al protocollo n. 
22476, con la quale la società TREVI ENERGY S.p.A. ha comunicato le superfici oggetto del 
procedimento in parola distinte per “specchio acqueo”, “elettrodotto marino” e “opere in area 
demaniale terrestre”; 

VISTO il foglio n. 02.06.00/22975 in data 12.12.2017 con il quale la Capitaneria di Porto di 
Manfredonia ha richiesto, alla  società TREVI ENERGY S.p.A., chiarimenti in merito alle superfici 
oggetto dell’istanza in parola; 

VISTA la nota n. TE_OUT_17_026 in data 12.12.2017, assunta in pari data al protocollo n. 
23013, con la quale la società TREVI ENERGY S.p.A. ha specificato la ripartizione delle superfici 
oggetto del  procedimento in parola; 

VISTO il foglio n. 02.02.01/20215 in data 15.12.2017, acquisito in pari data al protocollo n. 
23159, con il quale la Capitaneria di Porto di Barletta ha comunicato di non rilevare motivi ostativi, 
per gli aspetti di competenza, in merito all’istanza in parola; 



VISTO il foglio n. 06.03.00/23048 in data 13.12.2017 con il quale la Sezione Tecnica della 
Capitaneria di Porto di Manfredonia ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi in merito 
all’istanza in parola; 

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 della obbligatorietà di dare alla stessa ampia 
pubblicità;  

PRESO ATTO che, dopo alcuni chiarimenti, la Società istante ha presentato sia alla 
Capitaneria di Porto di Manfredonia che alla Capitaneria di porto di Barletta, ciascuno per l’area di 
propria competenza, il modello Domanda D1 e che entrambi sono stati inseriti correttamente nel 
Sistema S.I.D. da ciascuna delle due Capitanerie di Porto.  
 

RENDE NOTO 
 

che la TREVI ENERGY S.p.A., con l’istanza protocollata il 21.11.2017, ha chiesto la 
concessione demaniale marittima per la realizzazione di un impianto eolico off shore in cui si 
prevede l’installazione di 50 turbine con potenza nominale di 3,3 MW per complessivi 165 MW, 
nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio 
dell’impianto stesso. 

 
Localizzazione: acque territoriali del nord della Puglia -  largo della costa dei Comuni di 

Manfredonia, Margherita di Savoia e Barletta – località “Golfo di Manfredonia”; 
 
Durata della concessione: 25 (venticinque) anni; 
 
Scopo della concessione: realizzazione di un impianto eolico off shore in cui si prevede 

l’installazione di 50 turbine, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso; 

 
Superficie: 

 Specchio acqueo: mq 41.808.259; 

 Elettrodotto marino: mq 4.499,19 totali, dei quali mq 624,19 compresi nel suddetto 
specchio acqueo e mq 3875 esterni allo stesso; 

 Area demaniale terrestre: mq 1.401. 
 

coordinate dell’impianto eolico off shore, denominato 
“MARGHERITA DI SAVOIA”   

    

 Punto Tipologia 
Coordinate Gauss Boaga 

Coordinate Geografiche 
Roma 40 

Nord Est Latitudine Longitudine 

SPECCHIO 
ACQUEO 

P51 SP001 4603396.00 2624517.00 41° 34’ 28.88” 16° 15’ 13.07” 

P52 SP001 4603396.00 2628352.00 41° 34’ 27.04” 16° 17’ 58.63” 

P53 SP001 4592498.00 2628352.00 41° 28’ 33.76” 16° 17’ 51.56” 

P54 SP001 4592499.00 2624514.00 41° 28’ 35.62” 16° 15’ 06.13” 

CAVIDOTTO 
 

P01 CE001 4595333.80 2626434.10 41° 30’ 06.61” 16° 16’ 30.70” 

P02 CE001 4580828.41 2626506.68 41° 22’ 16.34” 16° 16’ 14.62” 

P03 CE001 4578963.59 2627351.48 41° 21’ 15.48” 16° 16’ 59.79” 

P04 CE001 4578639.08 2627379.53 41° 21’ 04.95” 16° 17’ 00.79” 

P05 CE001 4578551.29 2626363.97 41° 21’ 02.59” 16° 16’ 17.04” 

P06 CE001 4576269.55 2625151.47 41° 19’ 49.19” 16° 15’ 23.46” 

P07 CE002 4576179.16 2625103.44 41° 19’ 46.28” 16° 15’ 21.34” 

P08 CE002 4576358.41 2624810.92 41° 19’ 52.23” 16° 15’ 08.87” 

P09 CE002 4576486.58 2624635.61 41° 19’ 56.47” 16° 15’ 01.41” 

P10 CE002 4576551.99 2624546.58 41° 19’ 58.63” 16° 14’ 57.62” 

P11 CE002 4576631.92 2624434.54 41° 20’ 01.27” 16° 14’ 52.85” 

P12 CE002 4576716.00 2624304.23 41° 20’ 04.06” 16° 14’ 47.30” 

P13 CE002 4576642.18 2624266.32 41° 20’ 01.68” 16° 14’ 45.62” 

          
Principali informazioni: la TREVI ENERGY S.p.A.  propone la realizzazione, nei Comuni di 

Manfredonia, Margherita di Savoia e Barletta, di un impianto eolico off shore, denominato 



“Margherita di Savoia”, in cui si prevede l’installazione di 50 turbine, di tutte le opere connesse e 
delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, di massima 
così strutturato: 

 N. 50 aerogeneratori con potenza nominale di 3,3 MW, di altezza massima 
complessiva pari a 150 m e installati su monopiloni cilindrici di 4,8 m di diametro, infissi 
per 35 m al di sotto del fondale; 

 Serie di collegamenti in cavo sottomarino in MT 30 kV; 

 N. 1 stazione marina di trasformazione elettrica 30/150kV di circa 40 m di diametro e 
appoggiata su quattro piloni simmetrici; 

 N. 1 condotta sottomarina in AT 150kV, che parte dalla stazione marina di 
trasformazione e raggiunge la linea di battigia con un percorso di circa 20,5 km, fino ad 
un pozzetto di giunzione tra la condotta sottomarina e quella terrestre; 

 N. 1 condotta terrestre in cavo interrato in AT 150 kV per una lunghezza di circa 20,8 
km, che corre lungo la viabilità esistente (SP 189, SP 12 e una serie di Strade 
Comunali). 

 
La domanda sopracitata, avanzata dalla TREVI ENERGY S.p.A., e la relativa documentazione 

tecnica a corredo delle stessa rimarrà depositata a disposizione degli interessati presso  la  
Sezione Demanio  della Capitaneria di Porto di Manfredonia – Viale Kennedy n. 2 – 71043 
Manfredonia (FG) per un periodo di 30  trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio l’ 08/01/2018 
e termineranno il 06/02/2018, estremi inclusi.  

 
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 Manfredonia, entro il termine perentorio di cui sopra, quelle osservazioni che ritenessero 
opportune a tutela di loro eventuali diritti e/o eventuali istanze concorrenti, 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.  

 
Manfredonia, 08.01.2018  

 
 

p. IL COMANDANTE 

C.F. (C.P.) Silvio DEL CASALE t.a. 
 

IL COMANDANTE IN II 
C.C. (CP) Luigi SPALLUTO 

 
(Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005) 
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