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AVVISO 

Il Dirigente della Direzione Demanio e Lavoro portuale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale 

 

RENDE NOTO 
 

- che, a valle dell’Autorizzazione Unica resa - ex art. 5 co.2 del DL 50/2022 e ss.mm./ii. - 
con Ordinanza n. 140 del 25.10.2022 del Commissario Straordinario di Governo per la 
realizzazione del rigassificatore di Piombino, è stato adottato il Provvedimento 
presidenziale n. 169 del giorno 11.11.2022, che dispone, tra l’altro, il recepimento, per 
quanto di competenza, dei contenuti della citata Autorizzazione Unica relativi al 
rilascio di un titolo concessorio, ex art. 18 della L. 84/1994 ss.mm.ii., in favore di SNAM 
FSRU ITALIA S.r.l. (C.F. 11313580968), per l’utilizzo di superfici demaniali marittime di 
m281.500,00 circa, per la realizzazione, mantenimento e gestione di un terminale di 
rigassificazione, ivi incluse le connesse infrastrutture per l’allacciamento alla rete di 
trasporto gas esistente.  

Il predetto titolo concessorio, che sarà in ogni caso condizionato al rispetto di tutte le 
condizioni/prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica, avrà durata complessiva 
di anni 3 (tre) e mesi 9 (nove), comprensivi della fase di allestimento e ripristino del 
terminale.  

- che, con il medesimo Provvedimento presidenziale n. 169/2022, sono state altresì 
disposte, con decorrenza dall’11.11.2022:  
a) la previa parziale sospensione della concessione demaniale già assentita a PIM 

S.r.l., per la quota parte delle aree demaniali marittime coincidenti con 
l’autorizzata progettualità di SNAM FSRU ITALIA S.r.l.;  

b) l’autorizzazione – nelle more del perfezionamento del titolo concessorio in favore 
di SNAM FSRU ITALIA S.r.l.  – all’anticipata occupazione, da parte della medesima 
Società, di quota parte delle aree demaniali oggetto di istanza, ai fini della 
cantierizzazione ed allestimento del terminale e delle opere connesse; 

c) l’autorizzazione, in favore di SNAM FSRU ITALIA S.r.l., all’utilizzazione - ex articoli 
53 e seguenti del Regolamento per l’amministrazione delle aree demaniali e 
patrimoniali nei porti dell’AdSP-MTS – della superficie di m24.520,00 ca., 
retrostante la banchina nord del porto di Piombino, ai fini della cantierizzazione ed 
allestimento del terminale di rigassificazione, per un periodo di mesi 3, 
eventualmente rinnovabili con le modalità di cui al medesimo articolo 53. 
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DISPONE 

 

la pubblicazione, ad ogni effetto di legge, del presente avviso sull’Albo on-line dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, per un periodo di 30 (trenta) giorni, naturali 
e consecutivi, a partire dal 18.11.2022 e fino a tutto il 17.12.2022. 

 

Livorno, 16.11.2022 

 

f.to IL DIRIGENTE DELLA 
DIREZIONE DEMANIO E LAVORO PORTUALE 

(Dott. Fabrizio Marilli) 
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