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Alla Capitaneria di Porto di Napoli
Piazzale Pisaca ne porto
80133 Napoli
dm. napoli@pc.m it.gov.it

Al Comune di Napoli
Albo Pretorio

a I bo.pretorio@pec.com une.napol i. it

Alla Struttura di Coordinamento -Sede

p.c. IDEAL srl.
idealsrlpec.@legalmail.it

oggetto: comune di Napoli - via Posillipo - IDEAL srl - Richiesta di ritascio variazione
, concessione d.m. ex art 24 del Reg. di Esec. al C.d.N. - Pirbblicazione ai sensi dell'aÉ.

18 del Reg. Esec. C.d.N.

Si trasmette, copia conforme, dell'avviso emesso dalla scrivente relativo alla istanza
n'8776 del0110412020, del protocollo generale di questa Amministrazione, con la quale la società
IDEAL srl ha chiesto ha chiesto una variazione della concessione d.m. aisensi.dell'art. 24 del Reg.
d i  Esec.  a lC.d.N.

. Pertanto, si chiede, al serisi della normativa in oggetto, di prowedere alla
pubblicazione dell'unito awiso all'Albo di codesti Uffici per giorni 10 (dieci) consecutivi a pafire
aat y'4 -o9' AoLo efino a 1r11s1 1,1- oT* ?;Z o.

Si prega, infine, di voler restituire copia del predetto awiso con l'attestazione
dell'awenuta pubblicazione.

rL SFoRETAR|O GENERALE
Ing\ {rancesco Messineo

, \ lu\.*w
NAPOLI
Piazzale Pisacane
Bor33 Napoli  ' ITALY '

T. (+39) o8r zz83en. F. (+39) o8r' zo6888
segreteriagenerale@ porto.napoli.it
PFC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www. porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, z9
84lzr Salerno. |TALY
T. (+lg) o89 z588nr. F.(+lg) o89 z5r45o
autoritaportuale@porto.salerno. it
PEC autportsa@pec.porto.salerno. it
www. porto.salerno. it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore 5. Giorgio,4
8oo53 Castellammare di Srabia (NA) . lTALy

Codice Fiscale: 9525572o633
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,-b AUÎORfTA D| SSTEMA PORTUATE
DEL HAR TIRNSÀIO CTN?RALE
NAFOIJ ;.$AL€NNO, CAS"]:FLLÀN&qÀNf : DI SrAÈàE

AWI$O DI PUSBLICAZIONE

DA ATTIGCSRSI AI,I'ALEO DEI,L'AdSIMTC DEL COMUNE È CAFIîA.NERIA DI FORTo
( art. 1$ r. c. n. ed art.8 e ceguenti detts l. ?,ft/g0)

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno cenrale;
Visto I'articolo 18 del regolamento al codicedella navigazione;
Yisto I'srtieolo 32 della legge lB.giuguo 200g, n-6g e srn.i;
Yista la Direttiva 2006112i/cE reiativa ai servizi nel mercato intemo;
Vjsto il Regolamento d'usa del Dernanio Maiittimo ricadente nella circoscrizione dell,AdSp del Mar
Tireno Centrale, approvaio con deiibera Presidenziale n358/2018, ed in partieclare I'art I l;
Premesso ehe:
La società IDEAL srl (p.j.: 07733150637) è tiùolare della licenza di concessione n-911g-rep.313, valida fino
al3l/1212920, averite ad oggetto I'occupazione di un tatto di arenite di mq.1.056 ed antistante specchio
Tq::9 di_ mq'2'400 (in uso non eselusivo). destinato all'atrività di stabiiimento baheare, in 

-località

Posillipo del comune di Napoli;
Premesso 

RENDE Noro

che con istanza aaqyjiq al nrot. n"87?6 in data ufi472020,ne1 fare seguito alla precedàte istanza
{ocumentata prot.n"2870 in data 19l*4/201.8 e successivi sslleciti Ín data 0510à/2020-proi.ACSp n.3343 e in
drta06/$nl20-prot.AdSP n.69?9,la società ldeal ha cliesto l'autorizzazior,e, ai sensi deu'art ?4r.e.n., per
poter realizzare, nell'arnbito dellarenile in concessioneo una scala di accesss smsniabile che colleghi ta parte
privata dello stabiiimento all'arenile in concessione.
La predetta istanza con eselusionEn seconda le modalità indicate dal Dlgs n. 50/2016, della documentazione
che la coneda, rimarrà depositaJa a disposizione del pubblico pt *rJl'Ufficio Demànio O"fqtAutor'rU Oi
Sistema Portuale del Mar Tirreno Cenftale durante il periodo di pibblicazione corne di seguito stabiiito.

DISPONE

La pubblicazione della domanda mediante affissicne all'albo del Csmune di Napali, della Capitaneria di
Porto di Napoli, e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito informatico
istituzionale l$lry.4úlu,tlffenocpntrsls.it, per ru periodo di tS (dieci] giorni, trattandosi di variazione,ex arl,: 

f;tYi %Y: S.r"J 
delia iicenztrnadre n. erle avenre valiaidnno ,ttuiuzaza,oe-5^/o,t Jit

. TNVITA

Tutti coloro che abbiano interesse a presentare per iscritto alla Autorità di Sistema Porhrale del Mar Tirreno
Centrale, entro il perentorio terraine suindicato, 1e osservazioni ehe credauo opporhrne a tutela dei lsro
eventuali diritti, con I'awertenza che, trascorso.il tennine stabilito, si darà ulteîiire corso al procedimento
inereate la csncessione richiesta. Le gss€îvazioni, che eventualmenîe saranno presentatÈ, safallno valutate
dalle Arnministazioni partecipanti al procedimento che ne darauno conto nella'*ou"àr*o* j*i
prowedimento finale, ove siano pertineati all'oggetto det procedimento stesso.
Il canone per l'anno in eor,so viene determínaCI ai smsi deila legge 27,L2ftA,06 n"296 econisponrie al .
canoneminirns di €. 361,90-valore anno ?020,

Data

NAPOLI
Piazzale Fisacane
80133 Napoli ' ITALY
T. i+3si081 2283111 . F. {+gg}081
206888
segret€riagenerale@porb.napoli.it
PEC proîocollogenerale@cert-porio.na.it
www.porto.napoli.it

SALÉRNO
Via Roma,29
84121 Salemo' ITALY
T. {+39}0892588111 'F. (+39)0S9
251450
autoritaportuale@porto"selerno. it
PEC autporlsa@pec.podo:salemo.it
www.porto.salemo"it
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