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                                         A: Vd Elenco Destinatari 
 

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA – DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 
    Ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 27, co. 1 e 2 del d. Lgs. n. 50/2016 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
Nota di Convocazione prot. n.: 5567 del 03.05.2021 e n. 6981 del 01.06.2021 
Codice Riferimento Avviso Pubblico Telematico: 00002 prot. n. 10331 del 24.09.2020 
Settore attività: Demanio Marittimo Portuale  
Ubicazione: Punta Cugno di Augusta 
Tipologia intervento: Realizzazione e Gestione di un deposito di stoccaggio e bunkeraggio di GNL 
Tipologia Iter: Conferenza dei Servizi per attestazione parere di massima sull’interesse pubblico 
Responsabile della 1^ Fase: Dott. Davide Romano 
Descrizione procedimento:  
Parere di Fattibilità in conferenza dei servizi; 
Se Positivo: 
Avvio Iter istruttorio finalizzato al rilascio di CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA Pluriennale 
Rilascio: nell’ambito dell’iter autorizzativo 
Durata: almeno 10 anni 
 
 
Si premette che il vigente Piano Operativo Triennale di questa Amministrazione, documento programmatico 

approvato dall’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e dal Comitato di Gestione, ai sensi e per gli 

effetti della legge n. 84/94 e s.m.i., individua nella risorsa GNL la nuova frontiera di sviluppo per 

l’efficientamento energetico dei trattici mercantili correlati alla logistica integrata, nella quale il segmento delle 

Autostrade del Mare spiccano come volano prioritario della movimentazione merceologica nel territorio. 

In data 24.09.2019, questa Stazione Appaltante ha avviato una procedura finalizzata all’acquisizione di 

apposite manifestazioni di interesse per la realizzazione e la gestione di un deposito di stoccaggio di GNL 

all’interno del porto di Augusta, con avviso prot. n. 10331/U/2019 e con termine di scadenza fissato alle ore 

10:00 del 26.10.2019. 

Lo scrivente, responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, mediante la la piattaforma e-procurement, ha avviato 

su piattaforma telematica https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaLeAppalti l’avviso pubblico citato, 

seguito da apposito avviso di precisazione prot. n. 10446/U/2019 del 26.09.2019. 

I citati avvisi venivano pubblicati su: 

• Città Metropolitana di CATANIA, Ufficio Albo Pretorio 

• Provincia Regionale di SIRACUSA, Ufficio Albo  Pretorio 

• Comune di CATANIA, Ufficio Albo Pretorio 

• Comune di SIRACUSA, Ufficio Albo Pretorio 

• Comune di AUGUSTA, Ufficio Albo Pretorio 

• Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catania, Ragusa, Siracusa 

Protocollo 000012509 del 19-10-2021

Cod.Amm. aspms Cod.AOO aspms

Protocollo 000012509 del 19-10-2021

Cod.Amm. aspms Cod.AOO aspms

https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaLeAppalti
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della Sicilia Orientale 

• Capitaneria di Porto di CATANIA 

• Capitaneria di Porto di SIRACUSA 

• Capitaneria di Porto di AUGUSTA 

• Sito Istituzionale dell’Ente 
In esito, dall’accesso alla piattaforma telematica si è accertato che è stata acquisita una sola istanza 

pervenuta nei termini e modalità prescritte a pena di irricevibilità. 

Si rappresenta che in data 25/10/2019 è stata depositata un’istanza inviata a mezzo pec dalla Edison edf 

Group in modo difforme dalle previsioni di cui alle prescritte modalità telematiche, come tale irricevibile e non 

ammissibile alla seconda fase della procedura. 

In data 31.10.2019 lo scrivente, responsabile della Procedura di gara, procedeva a notificare alla Edison edf 

Group la sussistenza di motivi ostativi alla ricevibilità della manifestazione di interesse depositata in modo 

difforme dalle previsioni di cui alla gara telematica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della legge 

n.241/1990 e s.m.i. 

L’operatore economico, RESTART Consulting Srl, che ha manifestato il proprio interesse a sviluppare un 

progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio per la distribuzione LNG, è partner internazionale di un 

operatore economico del gas metano REGANOSA S.A., e titolare di un brevetto, rilasciato dal MISE, n, 

0001416646 del 03.07.2015 avente ad oggetto la realizzabilità di “deposito costiero galleggiante di 

stoccaggio e di rifornimento via mare di gas naturale liquefatto” e del brevetto Complesso Nave Modulare 

IT1374733. L’ipotesi tecnica di installare serbatoi di piccola scala LNG su barge/pontone modulare 

galleggianti normalizzate, denominate lash o simili, consente di contenere la dimensione del serbatoio 

cilindrico o prismatico nei 400/700 o 1200 mc, che ne permetterebbe anche l’utilizzo a terra, rimanendo così 

l’impianto entro i limiti dettati dalle normative SEVESO I II III e ss.mm. 

L’area oggetto del progetto proposto è inserita all’interno del porto della grande area industriale di 

Augusta–Priolo–Melilli e in particolare nella città di Augusta (SR), in un’area a destinazione industriale in 

stato di abbandono, c.d. ex Pontile Esso. Il progetto proposto prevede la riqualificazione di una parte 

dell’impianto suddetto, che comprende un’area a terra e la prima parte del pontile, fino alla piattaforma 1 

che, dopo l’intervento, sarà predisposta al fine di permettere il rifornimento di autocisterne criogeniche e 

l'inversione di marcia delle stesse mentre il piano inferiore del pontile, è adatto all'ormeggio del deposito 

galleggiante di LNG per una lunghezza di circa 100 metri. I moduli di stoccaggio, bunkeraggio e il modulo di 

spinta, faranno riferimento al brevetto MISE 0001416646. 

In data 18.11.2020, dietro apposita convocazione corredata dall’invio della documentazione tecnico 

amministrativa a supporto dell’istanza in esame, si è tenuta la prima conferenza dei servizi, finalizzata a 

illustrare il progetto nei suoi profili infrastrutturali, economici, ambientali, di sicurezza e occupazionali. Sono 

state acquisiti alcuni quesiti che hanno necessitato specifici chiarimenti, resi prima che la Conferenza dei 

Servizi venisse invitata a esprimere il proprio avviso di fattibilità. 

Lo scrivente Rup, nel rispetto della normativa vigente in materia di Conferenza dei Servizi, ha consentito alle 

associazioni/comitati istanti di prendere parte alla seduta della Conferenza dei Servizi quali uditori. 

Si sono registrati i seguenti avvisi/pareri: 

✓ Il Comando Marittimo Sicilia, con nota n. M_D MSICIL0021280 del 04.11.2020, ha subordinato il 
rilascio del proprio favorevole avviso in ordine alla fattibilità dell’iniziativa in oggetto a condizione che 
“…negli elaborati di merito, che saranno sottoposti ai tecnici di F.A. (Marigenimil Augusta), venga 
salvaguardato il futuro utilizzo delle installazioni militari presenti alla radice e sul Pontile cd 
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“Consortile” a servizio del II Gruppo Serbatoi di Punta Cugno.”;  
✓ la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, con la nota prot. n. 11697 del 18.11.2020, ha 

richiesto un’integrazione documentale, mediante il deposito della “Copia della Scheda 
Paesaggistica, di cui al D.A. 9280/2006, che rechi sul punto 10 il livello di piano ed il paesaggio 
locale dell’area oggetto di lavori”, ritenuti elementi indispensabili per la valutazione del progetto. 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, la medesima, con nota n. 4357 del 21.05.2021, ha 
rassegnato il proprio avviso favorevole; 

✓  il Comando Provinciale dei VV.F. di Siracusa, con la citata nota n. 10577 del 28.20.2020, 
acquisita al protocollo n. 12043 del 29.10.2020, ha rappresentato che, in ragione delle previsioni di 
cui all’art. 16 del D. lgs. n. 105/2015, che prevede la competenza in merito del Comitato Tecnico 
Regionale, previa presentazione dell’istanza di un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo 
i criteri di cui all’allegato C del medesimo decreto Legislativo, potrà esprimere il proprio avviso 
soltanto dopo detto pronunciamento. Si dà atto pertanto che la PROCEDURA PER LA 
VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA, dovrà essere attivata dall’istante, soltanto 
prima per la costruzione dell’impianto e dopo per l’avvio in esercizio del medesimo, 
nell’ambito dell’iter istruttorio inerente propriamente al rilascio della concessione demaniale 
portuale. il Comando Provinciale dei VV.F. di Siracusa, con la citata nota n. 00110708 del 
15.09.2021, ha ribadito che emetterà il parere di competenza, previsto dall’art. 3 del DPR 151/2011, 
nell’ambito del Nullaosta di Fattibilità di competenza del CTR, come previsto dall’art. 17 dell’Allegato 
L al D.lgs. n. 105/2015; 

✓ Nel mese di febbraio 2021 la Restart Consulting Srl depositava la documentazione tecnico 
amministrativa integrativa utile e necessaria e esitare gli approfondimenti richiesti nel corso della 
seduta del 18.11.2020, come di seguito riepilogata: 

 
La predetta documentazione rispondeva agli approfondimenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi inerenti a: 

• Agenzia delle Dogane di Siracusa: chiarimenti e informazioni circa le modalità di misurazione delle 
giacenze gas all’interno dell’unità modulare galleggiante ai fini fiscali; 

• Libero Consorzio Comunale di Siracusa: chiarimenti e informazioni circa i previsti adempimenti 
connessi all’applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 recante le "Norme in materia 
ambientale", ai fini del trattamento dei rifiuti, scarichi in mare e piano di emergenza in caso di 
sversamenti in mare; 

• Dirigente tecnico dell’AdSP: nella prospettazione dell’iter istruttorio attinente alla presente fase e 
inerente allo step successivo, finalizzato al rilascio di una concessione demaniale, ha richiesto 
acquisire informazioni di dettaglio circa una valutazione tecnico strutturale sulle attuali condizioni del 
pontile, utili anche ai fini di programmare l’utilizzazione di quella quota parte del pontile medesimo 
non interessato dall’intervento in esame; 

✓ La Restart Consulting Srl, con particolare riferimento all’elaborato indicato come “Documentazione 
integrativa CDS Istruttoria”, ha reso gli approfondimenti specifici appositamente richiesti in sede di 
Conferenza dei servizi del 18.11.2020; 
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✓ Nel corso della seduta tenutasi in data 07.06.2021, si è registrata la richiesta del Comune di Augusta 
di un rinvio per il pronunciamento definitivo della Conferenza, allo scopo di consentire alla medesima 
Amministrazione Civica lo svolgimento delle procedure “inclusive” con il territorio e le comunità; 

✓ In esito, nell’equo contemperamento degli interessi del territorio e della salvaguardia dell’iniziativa 
imprenditoriale in esame, peraltro coerente rispetto alle rinnovate esigenze di addivenire a 
procedura industriali ecosostenibili, con nota n. 7295 del 17.06.2021, previo apposito consulto 
legale, si è comunicato all’intera filiera delle amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza 
dei Servizi che si sarebbe proceduto alla definizione dell’iter con le seguenti modalità: 

• Si è fissato il termine, alle ore 12:00 del 20.09.2021, entro il quale le Amministrazioni convocate 
alle sedute avrebbero fatto pervenire il parere di fattibilità dell’iniziativa, favorevole, o favorevole 
con prescrizioni o sfavorevole; 

• Medio tempore, il Comune di Augusta avrebbe potuto esercitare ogni iniziativa di partecipazione 
popolare e/o inclusiva prevista dalla normativa vigente per gli enti Locali, allo scopo di esprimere, 
entro il termine fissato, un parere favorevole o favorevole con prescrizioni o sfavorevole; 

• Questa Amministrazione ha espresso la propria disponibilità per ogni eventuale chiarimento e/o 
ragguaglio che l’Amministrazione Civica ritenesse acquisire nell’ambito delle predette fasi 
inclusive; 

• Si è proceduto ad invitare la Restart Consulting Srl a mettere a disposizione del Comune di 
Augusta ogni documentazione, dato e analisi e/o studio, utili e necessari a supportare le fasi 
inclusive suddette. 

✓ In data 16 settembre 2021 si è tenuta, in modalità telematica, una seduta di consultazione e 
partecipazione pubblica avente ad oggetto la realizzazione della proposta in oggetto, come da 
comunicazione/invito del Comune di Augusta prot. n. 56636 del 07.09.2021.  

✓ Risulta pervenuto nei termini il parere dell’Agenzia delle Dogane di Siracusa, reso con nota n. 
27148/RU del 14.09.2021, con il quale sono state richiamate le seguenti normative in materia 
fiscale, in osservanza delle quali il deposito dovrà essere realizzato: 
 
Codice Doganale dell’UE, Reg. n. 952/2013; 
Regolamenti Delegati del Codice Doganale dell’UE n. 2446/2015 e n. 2447/2015; 
TU delle Leggi Doganali, DPR n. 43/1973; 
TU delle Accise: Dlgs. n. 504/1995; 
TU sull’IVA, DPR n. 633/1972; 
 

✓ Risulta pervenuto nei termini il parere del Comune di Augusta, reso favorevolmente con nota n. 
59540/2021 del 20.09.2021, sottoposto alle seguenti prescrizioni: 
 
o Parere subordinato al buon esito istruttorio della valutazione del Comitato Tecnico Regionale in 

materia di incidenti rilevanti prevista dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 105/2015 e s.m.i., ivi incluso il 
parere del Comando dei VV.F. di Siracusa, da acquisire ai sensi dell’art. 3 del DPR 01.08.2011 n. 
151; 

o In sede di successivi pareri istruttori inerenti alla concessione demaniale, si approfondiscano gli 
eventi incidentali, come eventi meteomarini e terremoti straordinari, ipotizzando gli scenari 
prevedibili, relazionandoli, di fatto, anche alle misure di mitigazione (tipo le procedure di 
emergenza nautica e di protezione civile);  

o In sede di successivi pareri istruttori inerenti alla concessione demaniale, si approfondisca 
l’ipotetico evento incidentale inerente alla collisione di navigli e l’aggravio degli scenari incidentali 
dell’impianto in presenza di una nave feeder (con lunghezza superiore uguale a 100 mt. e 
capacità superiore uguale a 7.500 metri cubi) nelle zone limitrofe del pontile; 
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o In sede di successivi pareri istruttori inerenti alla concessione demaniale, oltre all’analisi Hazop 
(che è effettuata sul processo operativo) venga prescritta anche l’analisi RAMS (che è effettuata 
specificatamente sui componenti critici del sistema) per l’efficacia dei processi in termini di 
Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza; 

✓ Alla Conferenza dei Servizi sono state regolarmente invitate a pronunciarsi le seguenti 
Amministrazioni: 
 
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente PALERMO     

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità PALERMO  

Comando Marittimo MM Sicilia AUGUSTA 

Libero Consorzio Comunale di SIRACUSA 

Comune di AUGUSTA 

Capitaneria di Porto di AUGUSTA 

Agenzia delle Dogane di SIRACUSA 

Comando Provinciale dei VV.FF. SIRACUSA 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di PALERMO 

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di SIRACUSA 

 
CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 20.09.2021; 

RILEVATO che le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella 

lettera n. 7295 del 17.06.2021, come sopra indicata, non hanno inviato pronunciamenti sfavorevoli e/o atti di 

dissenso non ritenuti superabili; 

TENUTO conto delle motivazioni sopra richiamate;   

adotta la seguente,   

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 
 

della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, come 

sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 

competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i 

pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della 

Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente. Ai fini di cui sopra si trasmette la 

presente Determinazione a Codeste Amministrazioni ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale 

è destinato a produrre effetti diretti ai sensi di legge. Per tutto quanto sopra premesso si licenzia la presente 

determinazione di fattibilità della proposta formulata dalla Restart Consulting, alle condizioni e prescrizioni sopra 
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riepilogate, che dovranno essere rispettate e garantite nell’ambito della successiva fase procedurale, 

concernente l’iter istruttorio finalizzato al rilascio della concessione demaniale pluriennale che dovrà essere 

richiesta dalla Restart Consulting Srl nel rispetto delle modalità previste nel “Regolamento d’uso delle aree 

demaniali marittime. Porti di Augusta e Catania” (artt. 8, 9 e 10), Approvato con Decreto Presidenziale n. 10/17 

del 8/11/2017 e successivamente modificato con Decreto Presidenziale n. 61/18 del 09/10/2018 e Decreto 

Presidenziale n. 14/20 del 12/06/2020, pubblicato presso la sezione Amministrazione Trasparente – 

Regolamenti – del sito istituzionale di questa Amministrazione, www.adspmaresiciliaorientale.it . Per effetto 

della presente determinazione, Codesta Restart Consulting Srl è inviata a presentare la seguente 

documentazione: 

Domanda in bollo al Presidente dell’Autorità mediante l’apposito Modello D1 utilizzando, allo scopo, l’applicativo 

Do.Ri. completo dello stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nel precedente articolo 7, lett. b), 

della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga e del supporto digitale contenente il file xml 

generato dal programma Do.Ri. 

Al Modello così predisposto, inviato a mezzo pec a questa Amministrazione, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

1) copia conforme dell’atto costitutivo e/o dello Statuto; 

2) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, resa ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante, 

utilizzando il modello “P1” predisposto dalla Prefettura di Siracusa ed allegato al presente Regolamento, da cui 

risulti: 

a) l’indicazione del numero REA, del luogo di iscrizione, delle attività autorizzate, comprensiva quella oggetto di 

concessione, titolari di cariche o qualifiche, responsabili tecnici, soci e titolari di diritti su quote e 

azioni/proprietari, sedi secondarie e unità locali; 

b) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o 

concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non 

si sono verificate nel quinquennio antecedente; 

3) dichiarazione di impegno, utilizzando il “modello P2” allegato al presente Regolamento, a denunciare alle 

Forze di Polizia dandone contestuale comunicazione all’Autorità, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei propri confronti; 

4) dichiarazione sostitutiva familiari conviventi “modello 3 - informazione antimafia” allegato al presente 

Regolamento; 

5) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/03; 

6) progetto in conformità all’elenco Allegato 1) al presente Regolamento; 

http://www.adspmaresiciliaorientale.it/
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7) relazione tecnica, cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale marittima e computo 

metrico estimativo; 

8) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione 

dell’opera; 

9) dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro 

obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 31 – e polizza 

assicurativa per incendio ed eventi speciali sulle pertinenze demaniali (laddove comprese nella richiesta). 

10) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente alle superfici d.m occupate, distinte in specchio 

acqueo, area scoperta/coperta, opere di facile/difficile rimozione, eventuali pertinenze etc.); 

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni (>4 anni) o comporti 

impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con: 

11) Business Plan; se la durata richiesta eccede dieci anni (>10 anni), il Business Plan deve essere asseverato 

da banche o istituti di credito autorizzati; 

12) piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi 

di attività del richiedente. 

È ammessa la facoltà dell’Autorità di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella già 

presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell’iter istruttorio. Ogni informazione e/o delucidazione 

potrà essere richiesta all’Ufficio Demanio di questa AdSP. 

La presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle 

amministrazioni coinvolte, come previsto dalle norme del D.Lgs. 127/2016 concernente “La nuova disciplina 

della conferenza di servizi”. 

Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto è accessibile da parte di chiunque vi 

abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 

amministrativi. Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito internet e all’albo On Line di questa Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, al fine di renderlo pubblico ai soggetti portatori di interessi 

pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Sezione 

Staccata di Catania - entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni. 

 
                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                   Il Dirigente  
                                                                              (Dott. Davide Romano) 
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                                ELENCO DESTINATARI 
 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90:  
UNITÀ ORGANIZZATIVA: Ufficio Gare e Contratti  
Responsabile dell’Ufficio: Dirigente Dott. Davide Romano 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide Romano 
pec: adspmaresiciliaorientale@pec.it  
Avviso pubblico: Prot. n. 10331/U/2019 del 24.09.2019 Cod. Rif. Telematico: A00002  
Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi (L.241/1990, art. 14-ter) 
Pronunciamento in modalità SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA 
Settore attività: REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN DEPOSITO DI STOCCAGGIO DI GNL  
Ubicazione: PORTO DI AUGUSTA 
 
Restart Consulting srl 
restartconsultingsrl@pec.it 
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente PALERMO 
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità PALERMO  
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it 
Marisicilia AUGUSTA 
marisicilia@postacert.difesa.it 
Libero Consorzio Comunale di SIRACUSA 
ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it 
Comune di AUGUSTA 
protocollocomunediaugusta@pointpec.it 
Capitaneria di Porto di AUGUSTA 
cp-augusta@pec.mit.gov.it 
Agenzia delle Dogane di SIRACUSA 
dogane.siracusa@pec.adm.gov.it 
Comando Provinciale dei VV.FF. SIRACUSA 
com.siracusa@cert.vigilfuoco.it 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di PALERMO 
oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di SIRACUSA 
soprisr@certmail.regione.sicilia.it 
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