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DELIBERAZIONE D E L COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA D E L 3 LUGLIO 2018 

OGGETTO: Comune di Napoli - Località Lungomare Via Caracciolo - Marina di San Pio s.r.l. -
Rilascio concessione di uno specchio acqueo/campo boe di mq.25.300 da 
destinare all'ormeggio di imbarcazioni da diporto secondo i l posizionamento, le 
caratteristiche, i l numero e le modalità di cui al Piano Ormeggio dell'A.P. di Napoli 
modificato con Verbale di Conferenza di Servizi decisoria del 27/4/2007 -
decorrenza: dalla data di rilascio al 31.12.2020. 

I L COMITATO DI GESTIONE 
Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone e Faraone. 

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Mazzei e Brignola. 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n . 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 
per i l riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO i l Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina i l Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n . 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Visto i l Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi d i pubblicità, trasparenza e diffusione d i informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 
costituito ed integrato i l Comitato d i gestione dell'Autorità d i Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n . 28 del 25.07.2017, con le quali i l Comitato di gestione ha 
approvato i l proprio Regolamento di funzionamento; 

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed i l relativo Regolamento di esecuzione; 

Visto, in particolare, l 'art. 9, n. 5, 1. f) della Legge 84/94 e s.m.i.; 

Considerato che i l piano ormeggi datato 20/06/2006, elaborato dall'Autorità Portuale d'intesa con la 
Direzione Regionale per i Beni Cultural i e Paesaggistici della Campania, la Soprintendenza BAPPSAE, 
la Soprintendenza per i Beni Archeologici, la Capitaneria di Porto di Napoli, la Regione Campania, la 
Provincia di Napoli ed i l Comune di Napoli, a seguito d i apposite Conferenze istruttorie i cui lavori 
terminavano i n data 19/06/2006, con relative modifiche recepite nel verbale d i conferenza di servizi 
decisoria del 27/04/2007, venivano individuate tre zone del lungomare del Comune di Napoli da 
destinare all'ormeggio d i natant i da diporto mediante utilizzo d i gavitelli ecocompatibili tra cui, con la 
lettera B), lo specchio acqueo di mq.25.575,00 antistante la via F. Caracciolo, tra l'attracco degli 
aliscafi di Mergellina ed i l Consolato U.S.A.; 

Considerato che con istanza assunta al protocollo AP n . 2146 del 23/03/2016, integrata 
successivamente con le comunicazioni assunte ai prott. AP n. 2932 del 26/04/2016, n.2984 del 
27/04/2016 e n.3663 del 26/05/201.6, la Società Marina d i San Pio s.r.l., con sede in Napoli alla via 
Toledo n.406, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con numero REA NA-948603 e C.F. 
08318101212, ha trasmesso la modulistica SID Modello D I per i l rilascio di una concessione 
quadriennale con utilizzo stagionale 1 maggio - 30 settembre, ai sensi dell 'art.36 e seguenti del 
cod.nav., in località via Caracciolo del comune di Napoli, per uno specchio acqueo di mq.25.300 
comunque rientrante nel citato Piano Ormeggi, per l'attività di ormeggio natanti/unità da diporto 
c/terzi; 

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa 
l ' istruttoria amministrat iva condotta sulla pratica in oggetto; 
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Preso atto che a seguito del procedimento d i pubblicità adottato dall'Adsp l'istanza è stata 
regolarmente pubblicizzata a norma dell'art. 18 del R.E.C.N., con avviso n. 1020 del 22/07/2016 per 
i l periodo 28/07/2016 - 26/09/2016, nel rispetto dei pr incipi e criteri d i derivazione comunitaria, 
senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza; 

Preso atto che i l rilascio della suddetta concessione risulta conforme alle previsioni del Piano 
Ormeggi dell'A.P. Napoli come sopra richiamato; 

Preso atto che i l Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, 1. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. 
ha curato l ' istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e 
completo - e la sussistenza dei presupposti dì fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento 
finale, come di seguito attestato; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Francesco Messineo 

Vist i gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento, dalla qtiale è emersa l'opportunità di 
rilasciare la concessione di cui trattasi fino alla data del 31.12.2020 per uniformarla ad altre 
concessioni relative ad attività analoghe, nell'ottica d i una futura riqualificazione dell'intera area del 
Lungomare d i Napoli /Mergellina; 

con l'astensione d i Masucci e Faraone 

ESPRIME P A R E R E FAVOREVOLE 

al rilascio di una concessione demaniale maritt ima, come da bozza di licenza allegata, decorrente 
dalla data d i rilascio e con scadenza al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 36 del Codice della 
Navigazione, in favore della società Marina di San Pio s.r.l., con sede in Napoli alla via Toledo n.406 -
P.iva 08318101212, per l'assentimento di uno specchio acqueo sito nel Comune di Napoli, antistante 
la via F.Caracciolo, tra l'attracco degli aliscafi ed i l Consolato U.S.A., della superficie di mq. 25.300, 
da destinare, nel periodo 1° Maggio - 30 settembre di ogni anno, a campo boe, con la finalità di 
adibirlo all'ormeggio stagionale d i unità da diporto mediante l'utilizzo d i strutture eco-compatibili 
(corpi morti), i l tut to secondo i l posizionamento, le caratteristiche, i l numero e le modalità d i cui al 
Piano Ormeggi dell'A.P. con relative modifiche recepite nel Verbale della Conferenza d i Servizi 
decisoria del 27/4/2007. 

I l canone demaniale annuo dovuto per la concessione di cui trattasi è determinato in applicazione 
delle legge 296/2006 ed è par i ad € 8.042,77 (ottomilaquarantadue/77) (valore Istat 2018 -
riferimento circolare n.82 del 11/12/2017 e n.83 del 21/02/2018 del MIT). 

I l rilascio della suddetta concessione è subordinato alla corresponsione del canone demaniale come 
sopra determinato, che rapportato al periodo di occupazione per i l corrente anno 2018 
(luglio/dicembre) è pari ad € 4.967,26, nonché alla costituzione della cauzione di cui all'art. 17 
reg.cod.nav. 

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tu t t i gli eventuali, ulteriori nul la osta/autorizzazioni da 
parte delle Amministrazioni interessate. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 
Provvedimenti organi d i indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, O'ò-Ot-

IL SEGRETARIO G E N E R A L E 
Francesco MESSINEO 

IL PRESIDENTE 
Ejietro SPIRITO 






























