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AVVISO PER IL MUNICIPIO

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale –
Porti di Trieste e Monfalcone, vista l’istanza con la quale - in attuazione
dell’Accordo di Programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in
sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area
della ferriera di Servola sottoscritto da M.I.S.E., M.A.T.T.M., M.I.T., AdSP
MAO, A.N.P.A.L., Agenzia del Demanio, Regione autonoma F.V.G., Comune di
Trieste, Acciaierie Arvedi S.p.A., I.CO.P. S.p.A. e Siderurgica Triestina S.r.l. e
pubblicato
sul
sito
istituzionale
del
M.I.S.E.
(https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Accordo_di_Programma_Ferr
iera_di_Servola.pdf) - la LOGISTICA GIULIANA S.r.l., NewCo costituita ai
sensi del predetto Accordo di programma e avente sede a Trieste in via di Servola
n. 1, ha chiesto la concessione ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i., per la durata di anni 45,
dell’area demaniale marittima di mq 113.154 attualmente in concessione alla
Siderurgica Triestina S.r.l. sulla quale è ubicato l’impianto siderurgico della
ferriera di Servola e di un’area demaniale marittima adiacente, di mq 20.438, e
inoltre, con riferimento ad un’ulteriore area di mq 69.334, confinante con il
demanio marittimo e oggetto di prossima demanializzazione, ha chiesto che, non
appena perfezionatasi la procedura di demanializzazione, sia avviato il
procedimento volto al rilascio a suo favore della concessione demaniale marittima
di detta area mediante atto suppletivo, al fine di svolgere attività terminalistica
portuale, previa esecuzione delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza
previste dal predetto Accordo di Programma,
RENDE NOTO
che la predetta domanda rimarrà depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici della Direzione Amministrazione Demanio dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste nel periodo compreso tra
il giorno 08.06.2022 e il giorno 28.06.2022 inclusi.
Invita pertanto coloro che potessero avervi interesse a far pervenire per iscritto
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, entro il termine
perentorio suindicato, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro
eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso detto termine, si darà ulteriore
corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta. Detto termine vale anche per
la presentazione delle eventuali domande concorrenti, le quali dovranno essere

presentate – a pena di inammissibilità - mediante la modulistica S.I.D. – modello
D1 – disponibile su piattaforma web registrandosi al sito istituzionale:
https//www.sid.mit.gov.it.
Il Presidente
(Zeno D’Agostino)*
* Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma
autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i..
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