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AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

DA AFFIGGERSI  ALL’ALBO DELL’AdSP-MTC,  DEL COMUNE e CAPITANERIA DI 
PORTO DI NAPOLI 

 (art. 18  r. c. n. ed art. 8 e seguenti della  l. 241/90) 

 
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
Visto l’articolo 18 del regolamento al codice della navigazione; 
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i.; 
Vista la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; 
Visto il Regolamento d’uso del Demanio Marittimo ricadente nella circoscrizione dell’AdSP del 
Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera Presidenziale n.35/2018, ed in particolare l’art. 11;  

RENDE NOTO 
- che al fine di pianificare e programmare le attività di ormeggio per le imbarcazioni da diporto in 
relazione ad istanze di parte intese ad ottenere la concessione demaniale ex novo di specchi acquei 
in località Coroglio nel comune di Napoli, mediante il posizionamento di corpi morti e relative cime 
e gavitelli, si sono tenute riunioni e sopralluoghi tecnici con le pubbliche amministrazioni 
interessate e competenti per la gestione di tale parte di territorio rientrante nella giurisdizione di 
competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
- che trattasi, in particolare, di aree (a mare e a terra) rientranti nel SIN di Bagnoli/Coroglio 
interessato da interventi preliminari di bonifica dei suoli e dei fondali da parte del Commissario 
Straordinario nonché dal progetto di riqualificazione (PRARU) il cui soggetto attuatore è Invitalia; 
- che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli ha ribadito, 
con nota del 19/12/2019, che l’isola di Nisida, lo specchio d’acqua a nord di essa, e l’area a terra 
sono tutelate paesaggisticamente ai sensi della parte III del D.Lgs n.42/2004 e dai seguenti 
dispositivi di tutela: 1) D.M. 26.04.1966; 2) D.M. 06.08.1999; P.T.P. Posillipo, zona P.I. (D.M. 
14.12.1995); 
- che dal punto di vista archeologico, considerata la potenziale presenza nei fondali dello specchio 
acqueo in questione di reperti di epoca romana non ancora rilevati, l’eventuale posizionamento di 
corpi morti dovrà essere preceduto da attività di ispezione e di rilievo sul fondale per confermare o 
meno tale presenza e quindi stabilire le corrette modalità, d’intesa con la Soprintendenza, per il 
suddetto posizionamento di corpi morti; 
- che al termine delle sopra richiamate attività istituzionali sono emerse le seguenti conclusioni: 

1) E’ esclusa la possibilità di realizzare nuovi punti di imbarco/sbarco per i diportisti, come riportato 
nel verbale tecnico del 11/11/2019; 

2) E’ esclusa la possibilità di realizzare nuove aree da destinare a parcheggio per i diportisti; 
3) Le installazioni e le opere (parcheggi, bagni, smaltimento rifiuti, punto di imbarco, ecc.) a servizio 

delle eventuali nuove attività di ormeggio per diportismo devono essere situati a non più di 250 mt. 
dal punto di ormeggio più lontano, in base alle raccomandazioni AIPCN-PIANC;  

4) Non potranno essere istruite istanze intese a realizzare nuovi ed ulteriori punti di ormeggio a meno 
che non venga dimostrato che gli stessi potranno essere realizzati nel pieno rispetto di quanto 
previsto dalla raccomandazioni tecniche AIPCN-PIANC, sia per quanto riguarda il 
dimensionamento dei posti d’ormeggio, sia per quel che riguarda tutti i servizi  a terra; 



 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

- 2 - 
 
 

5) Eventuali istanze presentate dagli attuali concessionari per realizzare nuovi ormeggi dovranno 
dimostrare il rispetto delle raccomandazioni tecniche AIPCN-PIANC sia per quanto riguarda la 
parte in ampliamento che per quella già in concessione; 

6) Analogamente, i soggetti oggi non titolari di concessioni che intendono avvalersi di 
infrastrutture assentite a soggetti terzi dovranno, di intesa con questi ultimi già 
concessionari (l’intesa dovrà essere opportunamente documentata), dimostrare il rispetto 
delle raccomandazioni tecniche AIPCN-PIANC in relazione sia agli esistenti posti barca 
sia a quelli di nuova istituzione. 

DISPONE 
La pubblicazione del presente avviso mediante affissione all’albo dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale e sul sito informatico istituzionale www.adsptirrenocentrale.it/avvisi-
pubblici,       

INVITA 
Tutti coloro che abbiano interesse a presentare istanza per la concessione demaniale marittima di 
uno specchio acqueo in località Coroglio del comune di Napoli da destinare all’ormeggio di 
imbarcazioni da diporto, ad attenersi alle previsioni ed ai criteri sopra indicati e secondo le modalità 
previste dal Regolamento per l’uso delle aree demaniali marittime approvato con delibera 
presidenziale n.358/18. 
Le istanze e/o le eventuali integrazioni dovranno pervenire a questa AdSP inderogabilmente entro il 
30 aprile 2020.  
L’istante dovrà comunque acquisire, preventivamente, l’autorizzazione paesaggistica mentre, a 
conclusione dell’iter istruttorio con esito favorevole e prima del rilascio della concessione 
demaniale marittima, dovranno essere eseguite le propedeutiche attività di rilievo sui fondali per 
verificare la presenza di eventuali reperti archeologici, d’intesa con la Soprintendenza. 
Eventuali istanze già presentate dovranno essere integrate e/o modificate in tal senso. 

AVVISA 
Le concessioni demaniali marittime che saranno rilasciate alla conclusione favorevole del 
procedimento istruttorio avranno validità per una sola stagione. 
 
Napoli, 
       IL PRESIDENTE 
         Pietro SPIRITO 
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