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Spett.le 
COMUNE DI PORTOFERRAIO 
AREA III/ SERVIZI AL TERRITORIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 
57037 PORTOFERRAIO 

 
 

Portoferraio, lì 10.11.2017 

 

   
Oggetto:   Richiesta di ampliamento dello specchio acqueo di cui alla concessione 

n°11/2016 (Rep.3/2016) posto in località Antiche Saline antistante l’area del 
cantiere navale “Ex Le Calle”. 
Richiedente: Soc.Esaom-Cesa s.p.a. 

 
 
Il Sottoscritto BUZZONI UMBERTO nato a Parma il 06/09/1955 ed ivi residente in Via 
Sette Fratelli Cervi n. 7, C.F.: BZZ MRT 55P06 G337A, in qualità di Amministratore unico 
della Soc. Esaom Cesa Spa, P.IVA: 00225070499,  con sede in Parma, Borgo Santa Chiara, 

 
PREMESSO 

 
che questa società è già concessionaria, di uno specchio acqueo della superficie di mq. 
2655,00, ove sono installati pontili galleggianti con relativi finger per l’ormeggio di 
imbarcazioni, antistante l’area del cantiere navale “Ex Le Calle”, distinta al N.C.T. al foglio 
n° 10 di questo Comune con i mappali n° 815 – 329 – 336 – 339 (Conc.n°11/2016 del 
30.12.2016 – Rep.n°3/2016); 
 
che questa società è concessionaria, inoltre, dell’area demaniale marittima della 
superficie di mq. 1344,00 di cui alla concessione n° 04/2014 del 03.04.2014, comprendente 
una banchina della superficie di mq. 330,00 e retrostante area a terra della superficie di 
mq. 1014,00; 
 

RIVOLGE DOMANDA 
 
al fine di ottenere un ampliamento della concessione dello specchio acqueo 
fronteggiante l’area a terra del demanio marittimo, sul lato ovest (Porzione A), per una 
ulteriore superficie di mq.225,00 e sul lato est (Porzione B) per una ulteriore superficie di 
mq.670,00. 
 
Tale richiesta è finalizzata all’installazione di catenarie e corpi morti per l’ormeggio in 
punta alla banchina, per quanto riguarda la porzione (A) mentre per la messa a dimora di 
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ulteriori pontili galleggianti per l’ormeggio delle imbarcazioni, per quanto riguarda la 
porzione (B), il tutto a  supporto alle attività cantieristiche della Soc.Esaom-Cesa s.p.a.. 
Si fa presente che l’area a terra fronteggiante la porzione (B) richiesta in ampliamento è 
di proprietà della società richiedente. 
 
A miglior chiarimento si allega planimetria della zona in scala 1:1000, ove l’aree richieste in 
ampliamento sono state evidenziate con colore azzurro. 
 
In attesa di un sollecito riscontro, saluta cordialmente. 
 
 

Soc.Esaom-Cesa s.p.a. 
Amministratore Unico 
Umberto Buzzoni 

 


