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Alla Capitaneria
di Portodi Napoli
PiazzalePisacane porto
80133Napoli
dm.napoli@pec.mit.gov.it
Al

Comunedi Napoli
Albo Pretorio.
albo.pretorio@pec.comune.
napoli.it
Alla

-Sede
Strutturadi Coordinaniento

p.c. SE.NA.srl.
Pec:senasrl@pec.it
PROFUMODl MAREsnc
P ec: lazzaretto .38@pec.it

oggetto: Comunedi Napoli- LocalitàNisida- PROFUMO
Dl MAREsnc/SE.NA.
srt - Richiestadi
rilascioconcessione.
Pubblicazione
.
aisensidell'art.
lg del Reg.Esec.C.d.N.
Si trasmettecopia dell'awiso emessodalla scriventerelativoalle istanzeprot.312g
del04/o212020
e prot.n.6925del 06/03/2020,del protocollogeneraledi questaAmministrazione,
con le quali rispettivamente
le societàPROFUMODl MARE snc e SE.NA. srl hanno chiesto la
concessionedemanialemarittimadi un manufattoed areascopertaasservitain localitàNisida.
Pertanto, si chiede, ai sensi della normativa in oggetto, di prowèdere alla
pubblicazionedell'unitoawiso all'Albo.dicodestiUffici per giorni 20 (venti)consecutivia partire
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. S.i prega, infine, di voler restituirecopia del predetto awiso con l'attestazione
dell'awenutapubblicazione.
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AVVISO DI PUBBLICAZIONE
DA AFFIGGERSI ALL'ALBO DELL'AdSP MTC DEL COMUNE e CAPITANERIA DI PORTO
( art. 18 r. c. n. ed art. 8 e seguentidela l. Z4ll90).
Il Presidentedell'Autorità di Sistemaportualedel Mar Tirreno centrale:
Visto I'articolo l8 del regolamento
al codicedellanavigazione;
Visto l'articolo 32 dellaleggel8 giugno2009,n.69e s.m.i.;
' vista
la Direttiva 2006ll23lcE relativaai servizi nel mercatointerno;
Visto il Regolamentod'uso del Demanio Marittimo ricadente nella circoscrizione dell,AdSp del Mar
Tirreno Centrale,approvatocon deliberaPresidenzial
e n.3512018,ed in particolarel,art. I l;
RENDE Noro
che:
A. la s.n.c' PROFUMO DI MARE, con sedein Napoli alla via Livio Andronico n.67, P.IVA 0622100063g,
con istanzadocumentataacquisitaal prot.AdSPn.3129 del04/02/2020,a modifica ed integrazionedellé
precedentiistanzeprot.n.7679delni2l2016 e prot.n.3l03del t6l0,/2017, ha chiestoil rilascio.ai sensi
dell'art' 36 Cod.nav.,per anni uno, del manufattoubicato allaviaNisida n.36 ed areascopertaasservit4
allo scopodi destinarloal posizionamentodi un bancogelati in comodatod'usoe tavolini e sedie;
B. la SE.NA. srl, con sedein Napoli alla SalitaArenella n.9, P.IVA 06677650639,con istanzadocumentata
. acquisitaal prot.AdSPn.6925 del06/0312020,hachiesto
il rilascio,ai sensi dell'art.24R.C.N.,per anni
uno, del manufatto ubicato alla via Nisida n.36 ed area scopertaasservita,allo scopo di dèstinarlo
all'ampliamentodella propria offerta alla clientelamedianteI'apprestamento
di servizi complementariin
' termini di accoglienzae ristoro allestendoun'areadoiata ai mini bar, area
di relax.e servizi igienici
usufruibili sia dalla propriaclientelache dal pubblico;
In merito ai suddettibeni si rappresentache:
C. sonoindividuatinel SID (SistemaInformativoDemanio)al foglio n.227,p.lla 00015 (Fg39);
D. le predefte istanze, con esclusione, secondo le modalità indicate dal Dlgs n. 50DAl6, della
documentazioneche le corredano,rimarranno depositatea disposizionedel prrbblico presso I'Ufficio
Demanio dell'Autorità di Sistema'Portualedel Mar Tirreno Centraleduranteil periodo di pubblicazione
comedi seguitostabilito.
DISPONE
La pubblicazionedella domandamedianieaffissioneall'albo del Comunedi Napoli, della Capitaneriadi
Porto di Napoli, e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tineno Centràle, sul sito informatico
istituzionalewww.adsptirrenocentrale.i!
per un periodo di 20 (venti) giomi, con la precisazioneche
la proceduraviene attivataesclusivamente
per il rilascio di una concessionelimitata al correnteannoe quindi
fino al 31112/2020,in base alle indicazioni fomite dai rappresentantidel CommissarioStraordinarioe di
lnvitalia in sede di riunione avente ad oggetto I'eventuàlè rilascio di nuove poncessioni'nella zona di
oh* 6"* Z.ozt
Nisida/Corogliotf,úo
AL
IIIVITA.
Tutti coloro che abbianointeressea presentareper iscritto alla Autorità di SistemaPortualedel Mar Tirreno
Centrale,entro il perentorio termine suindicato,le osservazioniche credano opportunea tutela dei loro
eventualidiritti, con I'avvertenzache, trascorsoil termine stabilito, si darà ulteriòie corso al procedimento
inerentela concessionerichiesta.Le osservazioni,che eventualmentesarannopresentate,sararinovalutate
dalle Amministrazioni partecipanti' al procedimento che ne daranno conto nella motivazione del
prowedimento finale, ove sianopertinentiall'oggetto del procedimentostesso.
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AWISA
Eventuali domandeconcorrenti alla istanza i4 pubblicazione,coerenti con la sopra indicata destinazione
d'uso, vanno presentate alla Autorità' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, a pena di
inammissibilita,entro e non oltre la datadi fine pubblicazioneowero entro 20 giorni deconentidalla data
di
affissionesul sito istituzionale,con l'avvertenza che,trascorsoil termine stabilito,si daràulteriore corsoalle
praticheistruttorieinerentialla richiestadi concessione'.Lestessesarannosuccessivamente
pubblicateai soli
fini della presentazione
delle osservazioni.
In caso di domandeconcorrenti,l'Autorità si riserva di comunicareai soggètti interessatil,awio.'del
procedimentoex art. 37 Cod. Nav., richiedendoeventuale.ulterioredocumentazioneintegrativ4
stabilendo,
In tal caso,criteri e punteggiper I'assegnazionedella concessione.L'aggiudicazioneawerr4 ai sensi
degli
artt.36 e 37 del Codice della Navigazione,medianteesamecomparativodelle istanzepresentate,nei termini
e secondoi criteri stabiliti dall'art. 12 del Regolamentod'uso delle aree d.m., approvato con delibera
presidenziale
n. 358/2018.
Il canoneper I'anno in corso è stato determinatoai sensi della legge 27/1212006n"296 e corrisponde
al
canoneminimo di € 415,88-valoreanno2020.
I Soggettiinteressatidovrannoeffetfuare,mediantesopralluogo,una precisaricognizionedei luoghi qggetto
della richiestadi concessione,al fine di elaborarei rilevi indispensaùilialla proleftazione,così da essere
a
perfetta conoscenzadello dei luoghi. Dell'awenuto sopralluògo,senza awisó, dovrà esseie redatto
un
appositoverbaleche dovrà essereallegato.alladocumentazione
previstaper la richiestadi concessione.
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