
SCHEDA PR/AP 036 
 

Oggetto della procedura amministrativa 
Licenza suppletiva per variazione contenuto della concessione 

 

Requisiti soggettivi: 
Concessionario di beni demaniali marittimi 

 

Riferimento normativo: 
art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione 

 

Tempi del procedimento: 
giorni 100 ai sensi della Delibera n°5 del 11.01.2011 dell’Autorità Portuale di Napoli 

 

Spese di istruttoria 
€ 250,00 ai sensi della Delibera n°524 del 21.10.2010 dell’Autorità Portuale di Napoli 

 

Provvedimento finale: 
licenza di concessione demaniale marittima 

 

Pareri da acquisire: 
� Agenzia del Demanio - Filiale di Napoli 
� Amministrazione Comunale 
� Capitaneria di Porto 
� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania 
� Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per 

Napoli e Provincia  
� Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei  
� Area Tecnica Autorità Portuale di Napoli 
� Ufficio Ambiente, Bonifica e Risanamento Autorità Portuale di Napoli 
� Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise  
� ASL competente per territorio 
� Vigili del Fuoco 
� Enti locali con poteri di pianificazione del territorio e di tutela ambientale (Regione, Provincia, 

Comune, Ente Parco, Autorità di Bacino, ecc); 
� Comitato Portuale. 

 

Autorizzazioni: 

Circoscrizione doganale competente per territorio ex art. 19 Decreto Legislativo n°374/90 (primo 
rilascio) 
 

Documentazione occorrente, a firma da un tecnico abilitato regolarmente iscritto all’albo 

professionale, da presentare in numero dieci copie: 
 

- modello di domanda D3; (scaricabile dal sito www.porto.napoli.it – sezione normativa e 
provvedimenti – modulistica S.I.D.) 

- Relazione tecnico illustrativa; 
- Elaborati grafici scala 1:100 comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare, 

con rappresentazione grafica della dividente demaniale marittima; 
- Particolari costruttivi in scala adeguata delle opere/ impianti da realizzare che 

specificatamente illustrino le caratteristiche di difficile o facile rimozione dei manufatti; 
- Relazione di calcolo completa delle indicazioni e provenienza dei parametri geotecnici adottati; 
- Relazione tecnica e schema dell’impianto elettrico, idrico sanitario e fognante,quest’ultimo con 

particolare riferimento al rispetto delle normative antinquinamento; 
- Rilievo fotografico del bene nello stato in cui si trova; 
- estratto S.I.D. dell’area di interesse; 
- Valutazione di impatto ambientale (eventuale); 
 
Il modello di domanda D3 deve essere prodotto in un unico esemplare in marca da bollo da € 
14,62 ed un solo esemplare per ogni allegato tecnico deve essere prodotto in marca da bollo ai 
sensi di legge. 
 


