
 

 

 
 

 

 

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 103 del dl 17 marzo 2020 n.18  che dispone - tra l'altro - che ai fini del computo 

dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi 

allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data 

del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente  a tale data, non si tiene conto del periodo 

compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020; 

Visto il successivo dl dell'8 aprile 2020 n.23 che con l'art.37 ha disposto: Il termine  del  15  aprile  

2020  previsto  dai  commi  1  e  5 dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  

e' prorogato al 15 maggio 2020; 

Valutato opportuno, pur essendo il citato effetto sospensivo automatico per legge, assicurare 

specifica pubblicità della circostanza emergenziale di sospensione dei termini, in merito ai singoli 

procedimenti  avviati ex art. 18 rcn, artt.16, 17 e 18 l. 84/94, attraverso un Avviso pubblicato sul 

sito istituzionale, sull'Albo dell'AdSP MTC, della Capitaneria di Porto e del Comune, competenti 

per territorio; 

Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e ss.mm.ii.;   

 

Premesso che: 

con Avviso pubblico n.8304 del 23/03/2020 sono state rese note le condizioni per poter presentare 

istanza di concessione demaniale marittima per ormeggio imbarcazioni da diporto a 

Coroglio/Nisida; 

il termine  ultimo previsto per la presentazione delle istanze era stato fissato per il 30 aprile 2020; 

 

DISPONE 

 

il termine entro cui tutti coloro che abbiano interesse a presentare istanza per poter ottenere il 

rilascio di una concessione demaniale marittima per ormeggio imbarcazioni da diporto a 

Coroglio/Nisida è prorogato, ai sensi dell'art. 103 del dl 17 marzo 2020 n.18 e dell'art. 37 del dl 8 

aprile 2020 n.23, al 30 maggio 2020. 

 

Restano ferme tutte le altre indicazioni, criteri, modalità e prescrizioni dell'Avviso citato in 

premessa. 

 

       IL PRESIDENTE 

         Pietro SPIRITO 
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