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          Delibera n. 
 
Oggetto: Comune di Napoli – Località Coroglio/Nisida – Pianificazione e programmazione per 
l’assentimento in concessione di individuazione e l’utilizzo di specchi acquei da destinare 
all’ormeggio di imbarcazioni da diporto mediante corpi morti (campi boa)  e relativi servizi a 
terra – Pubblicazione avviso.  

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16 e ss.mm.ii, recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
 
Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
 
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Visti gli artt.36 e seguenti del Codice della navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione; 
 
Visto il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Salerno e 
Castellammare di Stabia)” approvato con Delibera Presidenziale n. 358 del 19/11/2018, previo 
parere del Comitato di Gestione espresso con Delibera n. 92 dell’8/10/2018; 
 
Dato atto che, all’art. 1 co.1, detto Regolamento stabilisce che lo stesso “potrà essere 
aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento, previo parere del Comitato di 
Gestione, con Delibera del Presidente dell’AdSP”; 
 
Vista la delibera del Comitato di gestione n. 34/2019 con cui è stato espresso parere favorevole 
all’integrazione del “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella 
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circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Salerno 
e Castellammare di Stabia)”, con le modalità ivi indicate; 
 
Vista la delibera presidenziale n.164/2019, avente ad oggetto: Integrazione “Regolamento d’uso 
delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Adsp” di cui alla delibera 
presidenziale n. 358/2018 – Criteri di attuazione ed ipotesi di comparazione ex art. 36 e art. 37 
Cod. Nav. - Assegnazione di occupazioni demaniali temporanee delle aree demaniali marittime; 
 
Considerato che: 
- sono pervenute a questa AdSP, nel periodo settembre 2018-maggio 2019, numerose istanze 
intese ad ottenere la concessione di specchi acquei in località Coroglio/Nisida del comune di 
Napoli da destinare all’ormeggio di imbarcazioni da diporto; 
- in merito ad alcune delle suddette istanze è stato avviato il relativo procedimento istruttorio 
nell’ambito del quale è stato acquisito il preliminare parere favorevole del Commissario 
Straordinario SIN Bagnoli/Coroglio-Invitalia nonché il parere contrario della Capitaneria di Porto 
di Napoli (nota n.33901 del 10/06/2019), opportunamente motivato; 
- ritenute pienamente condivisibili le motivazioni poste a base del citato parere contrario della 
Capitaneria di Porto in ordine a: presenza dei servizi minimi che sarebbero necessari in relazione 
alle maggiori potenzialità ricettive, al momento non quantificabili, per effetto dell’aumento 
esponenziale dei posti barca derivanti dalle richieste di concessione pervenute, il tutto in assenza 
di una ipotesi di pianificazione e quindi di una valutazione complessiva degli ormeggi ubicati 
nell’intera baia di Coroglio/Nisida; progressivo congestionamento degli spazi di manovra con 
conseguente riduzione dei profili di sicurezza per la navigazione e per la tutela della pubblica 
incolumità; aumento delle conseguenti problematiche in termini di ordine pubblico, sicurezza, 
igiene e tutela dell’ambiente marino; 
- alla luce delle suesposte considerazioni l’AdSP ha ritenuto di dover rigettare tutte le istanze 
pervenute; 
 
Viste le ordinanze n.1493/2019 e n.1494/2019 con le quali il TAR Campania-VII Sez., 
nell’esaminare i ricorsi proposti da due soggetti destinatari di comunicazione di rigetto 
dell’istanza di concessione proposta per uno specchio acqueo in località Coroglio da destinare 
all’ormeggio di imbarcazioni da diporto, in accoglimento della domanda cautelare proposta dai 
ricorrenti, ha ordinato all’AdSP, ai soli fini del riesame dell’istanza di concessione, di pronunciarsi 
all’esito di una compiuta istruttoria che tengo conto di tutte le questioni evidenziate dalla 
Capitaneria di Porto di Napoli nel proprio parere contrario (nota n.33901 del 10/06/2019);     
 
Visti gli esiti dei verbali delle riunioni tenutesi in data 15/10/2019 e in data 10/12/2019 con le 
amministrazione pubbliche (Commissario Straordinario SIN Bagnoli/Coroglio; Capitaneria di 
Porto; Commissariato PS Bagnoli; Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio; Comune di 
Napoli) aventi competenza in materia nonché il sopralluogo tecnico congiunto eseguito in data 
11/11/2019 con rappresentanti della Capitaneria di Porto e dell’AdSP;   
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Vista la nota n.16891 del 19/12/2019 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio con 
la quale si ribadisce 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; 
 
Considerato, pertanto, necessario ed opportuno: 
- rendere note mediante avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 
Portuale nonchè all’albo dell’AdSP le modalità alle quali attenersi per inoltrare istanza intesa ad 
ottenere la concessione demaniale marittima di aree e specchi acquei, in località Coroglio del 
comune di Napoli, da destinare all’ormeggio di imbarcazioni da diporto ed alla fornitura dei 
relativi servizi, secondo le indicazioni emerse a conclusione delle attività istituzionali svolte; 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
       Ing. Francesco MESSINEO 
 
 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle 
esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente 
schema di deliberazione; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’annesso avviso avente ad oggetto le modalità ed i criteri ai quali attenersi 
per procedere alla presentazione di istanza per ottenere la concessione demaniale 
marittima per aree e specchi acquei in località Coroglio del comune di Napoli da destinare 
all’ormeggio di imbarcazioni da diporto. 
L’avviso sarà pubblicato sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
ed agli albi dell’AdSP, del Comune di Napoli e della Capitaneria di Porto. 

2) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva; 
3) Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Avvocatura per la trasmissione al  TAR 

Campania-Napoli nonché al R.P.C.T. ed agli uffici competenti per i conseguenziali 
adempimenti relativi alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale ed all’albo. 
 
Napoli, 
       IL PRESIDENTE 
       Pietro SPIRITO 
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