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1
Speter S.p.A. (ora La Spezia Container

Terminal S.p.A. a seguito subingresso)

istanza in data

03.03.2010

Calata Malaspina, Molo Garibaldi

e Calata Artom

atto formale n. 133

– rep. n. 148 – del

29/12/2010

scadenza

concessione

31/12/2027

(richiesta nuova

scadenza

concessione al

2065 con istanza

di cui al punto 5)

600.494 17 anni

previsti 12 mln

di euro - da

aggiornare a

seguito istanza

di cui al punto 5

da aggiornare

a seguito

istanza di cui

al punto 5

da aggiornare a

seguito istanza

di cui al punto 5

calata Paita

vengono rilasciate

licenze annuali fino

a ricollocazione

concessione sul

molo Garibaldi in

quanto il PRP

prevede di

destinare le aree di

calata Paita ad uso

crocieristico-

urbano

licenze annuali

fino a

ricollocazione su

molo Garibaldi

335.617

licenze annuali

fino a

ricollocazione

su molo

Garibaldi

2 La Spezia Container Terminal S.p.A.
istanza in data

27.01.2012 -

Calata Artom, Molo Fornelli e

Calata Ravano

atto formale-

accordo sostitutivo

rep. n. 123 – del

29/10/2012

31/10/2065 1.673.103 53 anni

infrastrutture

euro 64 milioni

ed equipment

superiori a euro

1.000 milioni a

carico del

concessionario

obbligo

rispetto piano

d'impresa e

cronoprogram

ma pena

decadenza

concessione

previsti 673

dipendenti

diretti - 712

esterni - 1662

indotto

3 Terminal del Golfo S.p.A.
istanza in data

31.10.1990
Fossamastra

atto formale n. 132

– rep. n. 160 – del

22/12/2000

scadenza

concessione

05/09/2016 -

nuova scadenza

concessione

durata 40 anni già

deliberata a

seguito istanza di

cui al punto 4

70.735 25 anni

concessioni in essere art. 18 legge 84/94
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4 Terminal del Golfo S.p.A.
istanza in data

30.05.2014

istanza stipula accordo sostitutivo

per rinnovo concessione n. 132 –

rep. n. 160 – del 22/12/2000 e

realizzazione opere infrastrutturali

conforme al PRP

istanza già

valuatata e

deliberato rilascio

concessione dal

Comitato Portuale -

atto

formale/accordo

sostitutivo in fase

di stipula

40 anni dalla

stipula dell'atto

prevista entro la

fine del 2015

infrastrutture euro

44,5 milioni ed

equipment 352

milioni a carico del

concessionario

da inserire

obblighi

nell'atto

concessorio

previsti 320

dipendenti

diretti - 371

esterni - 470

indotto

5 La Spezia Container Terminal S.p.A.
istanza in data

05.08.2015

istanza stipula Accordo

Sostitutivo della concessione

demaniale marittima, come

previsto nel Protocollo d’Intesa

sottoscritto in data 04.08.2015,

con previsione di realizzazione

di opere infrastrutturali,

associato all’atto formale di

concessione reg. n. 133, rep. n.

148, del 29.12.2010, nonché

all’accordo sostitutivo della

concessione reg. n. 84, rep. n.

123, del 29.10.2012;

in fase di

valutazione

richiesta proroga

al 2065 scadenza

concessione atto

formale n. 133 –

rep. n. 148 – del

29/12/2010

infrastrutture euro

127 milioni ed

equipment superiori

a euro 1.000 milioni a

carico del

concessionario (gli

importi

comprendono gli

investimenti di cui

all'atto

formale/accordo

sostitutivo rep. n.

123 – del

29/10/2012)

da inserire

obblighi

nell'atto

concessorio

è previsto un

incremento di

personale fino a

846 dipendenti

diretti e 778

esterni

nuove istanze concessioni art. 18 legge 84/94


