
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CIVITAVECCHIA 

                                                                        ______________ 
 

AVVISO 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia: 
 
Visto l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione; 

Vista la nota del 06/07/2022, di cui alla corrispondenza della competente Direzione generale del Ministero 

in intestazione n. 23699 in data 22/07/2022, assunta al protocollo in pari data al n. 30287, con la quale la 

Società REGOLO RINNOVABILI S.r.l., con sede in Milano – largo Augusto n. 3, ha presentato un’istanza di 

concessione demaniale marittima, per la durata di anni 40, per l’occupazione di uno specchio acqueo e 

zone di demanio marittimo per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico offshore galleggiante in 

una fascia di mare compresa tra i 6,7 e i 14 km dalle coste della Regione Lazio, al largo del Comune di 

Montalto di Castro e con punto di arrivo del cavidotto sottomarino sulla costa del predetto Comune; 

RENDE NOTO 

che la predetta istanza, unitamente agli allegati pervenuti, rimarrà depositata a disposizione del pubblico 

presso l’ufficio Demanio della Capitaneria di porto di Civitavecchia per un periodo di 20 (venti) giorni 

consecutivi dalla data del presente avviso. 

DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso: 

  mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Montalto di Castro (RM); 

 mediante affissione all’albo della Capitaneria di porto di Civitavecchia e pubblicazione sul sito 

istituzionale nella sezione “Avvisi” www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia; 

  mediante pubblicazione su due quotidiani nazionali; 

per un periodo di 20 (venti) giorni consecutivi dalla data del presente avviso. 

INVITA 

pertanto coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di 

Civitavecchia, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela 

dei loro eventuali diritti. 

Si avverte che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza in concorrenza e 

si darà ulteriore corso al procedimento inerente la concessione richiesta.  

 

Civitavecchia, lì 18/08/2022 

                                           F.to IL COMANDANTE 
                                         C.A. (CP) Filippo MARINI 
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