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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.Comu
ne.napoli.it
Alla

-Sede
Strutturadi Coordinamento

p.c. SE.NA.srl.
Pec:senaserl@pec.it

Oggetto: Comunedi Napoli- LocalitàCoroglio-SE.NA.srl - Richiestadi rilascioconcessioned.m.
ai sensidell'art24 delReg.di Esec.al C.d.N.
Pubblicazione
aisensidell'art.
l8 del Reg.Esec.C.d.N.
Si trasmette,copia conforme,dell'awiso emessodalla scriventerelativoalla istanza
n. 1769 del2210112020,
del protocollogeneraledi questaAmministrazione,
con la quale la società
SE.NA.srl ha chiestoha chiestoil rilasciodiuna concessione
d.m.aisensi.deíl'art.
24 delReg.di
Esec.al CDN
Pertanto, si chiede, ai sensi della normativa in oggetto, di prowedere alla
pubblicazionedell'unitoawiso all'Albodi codestiUffici per grornl20 (venti)consecutivia partire
dal

- l- u?ro

e fínoa tutto,tOh - '6 - 7-o?-O .

Si prega, infine, di voler restituirecopia del .predettoawiso con l'attestazione
pubblicazione.
dell'avvenuta
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NAPOLI
Piazzale
Pisacane
8or33Napoli.ITALY
T. (*3g)o8r zz83:.u. F.(+3g)o8r 2o6888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
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SALERNO
Via Roma,z9
84ezr Salerno.ITALY
T. (+3g)o89 z588nr' F. (+39)o89 z5r45o
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CASTELLAMMARE
DI STABIA
PiazzaIncrociatore
S. Giorgio,4
8oo53Castellammare
diStabia (NA) . ITALY

CodiceFiscale:9525572o633
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AUTORITADI SISTEMAPCIRTUALE
DELMARTIRRENO
CENTRALE
lliFSt. l. SÀLERNù.{11S'l-lil.AJrlt{irRi ùi -qîJìùlA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
DA AF,FIGGERSI ALL'ALBO DELL'AdSP MTC DEL COMUNE e CAPITANERIA DI PoRTo
( art. 18 r. c. n. ed art. 8 e seguentidella t. 24ll9Ù)
Il Presidentedell'Autorità di SistemaPortualedel Mar Tirreno Centrale;
Visto I'articolo l8 del regolamento
al codicedellanavigazione;
Visto l'articolo32 dellalegge18 giugno2009,n.69e s.m.i.;
Vista la Direttiva 2006fi23lcE relativa ai serùizinel mercatointerno;
Visto il Regolamentod'uso del'Demanio Marittimo ricadentenella circoscriziónedell'AdSP del Mar
TirrenoCentrale,approvatocon deliberaPresidenziale
n.3512Aft,ed in particolareI'art. 11;
Premessoche: .
La societàSE.NA.srl (p.i.:06677650639)
è titolaredei seguentiatti:
A. licenza n. 21912006,Rep. n. 4820 aventevalidità fino al 3111212020
ai sensi della L.22112012.con la
qualesonostaticoncesso
in localitàCorogliodel Comunedi Napoli:
SPECCHIOACQUEO (PERIODO01rrc430.o9)su mq. 23.122,n. 4 file di pontili galleggiantia forma
di 'F", di ml. 104 ciascuno,collegatiad una passerelladimL.216 per ormeggiobilateraleed assistenza
, imbarcazionida diporto clterz|'2) su mq. 276, n.9 moduli galleggianti'damt. 8 cadauno,collegatial
pontile, a mezzo passerelladi mt. 8 poggiata e tirantata sulla terra ferma da destinare anch'essi
all'ormeggio bilateraledelle imbarcazioni;3) la partedi specchioacqueoricadentetra i due ultimi bracci
estemi del sistemadei pontili galleggiantiè destinataall'ormeggio di imbarcazionimedianteancoraggio
con gavitelli agganciatialle catenariee corpi morti esistenti;
SPECCHIO ACQUEO (PERIODO 01i10-31i03) Deposito sul fondo marino di struttuie connesse
alI' attivitàstagionale;
ZONA DEMANIALE MARITTIMA (A CARATTEREANNUALE) su mq. 117,uàagru coh sbracciodi
mt. 6,50 circadella portatadi 25T per il sollevamento
dei natanti;2)su mq. 51, n. t hóuse-iraileradibito
ad ufficio e n. I house-traileradibito a ricovero personalee wc, una piastra da mt. 1,5 per appoggio
passerella,nonchéfioriere ed un'ancoia, il tutto senzastrutturefisse, strettamenteattinenteall'esercizio
della propria attività ;
B. licenza suppletiva n. 16/2016 Rep 7739 relativa al diverso posizionamentodei pontili nonché
all'inserimentodi dueulterioripontili nello specchioacqueoconcesso;
C. licenzasuppletivan.4412017con la quale la societàè stata autorizzataadoccupareun ulteriore specchio
acqueo di mq 328 per il posizionamentodi una barriera galleggiantefrangiflutti a protezione dello
specchioacqueogià in concessione;
D. licenzan"10512017
relativaad un localein muraturadi mq. 40 ubicatoalla radicedel Molo Cappellini
(particella n'3 foglio 227 Comunedi Napoli) in località NiriOu Coroglio da adibire ad uso depósitoa
serviziodei beni già in concessione;
Tanto premesso
RENDE NOTO
che:
E. Con isfanza acquisita in data .2210112020
al n. 1769 del protocollo generale la società SE.NA. srl
(modelloDomandaD 3), ha chiesto,ai sensidell'art.24 delReg.di Esec.al C.D.N:, l'ampliàmentodello
specchio acqueo in concessiohe,mediante rilascio di una concessionedemaniale marittima per un
ulteriore specchio acqueo pari a mq 280 antistante il tratto di banchina già in concessioneove è
posizionatauna gru per I'alaggioe il'varo'delle imbarcazionida diporto e ricadentetra la porzionedi
banchinasuddettae il primo bracciodi pontili, allo scopodi armonizzarele attività di ormeggioai pontili
in concessione
e garantirelasicurezzadelle operazionidi sollevamentodi quelle imbarcazioniin sosta
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temporaneaentro I'area a disposizione,che necessitanodell'alaggio per le relative manutenzioni,
in
conformità alla relazionee all'elaboratotecnico allegati all'istanzaa firma del tecnico incaricato
dalla
società.
F. La predetta isÎanza con esclusione, secondo le modalità indicate dal Dlgs n. 50/2016,
della
documentazioneche la correda,rimarrà depositataa disposizionedel pubblico p.Àro I'Uffrcio
Oó,,,*i"
dell'Autorità di SistemaPortualedel Mar Tirreno Centraleduranteil periodo ài pubblicazione
come di
'
seguitostabilito.
DISPONE
La pubblicazionedella domandamediante affissioneall'albo del Comune di Napoli, della
Capitaneriadi
Porto di Napoli, e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale,
sul sito informatico
istituzionale www.adsptirelroqentrale.it,per un periodo di 20 (ventÍ) giorni con la precisazione
che la
,
proceduraviene attivataesclusivamente
per il rilascio di una concessionelimitataal correnteannotrattandosi
di variazioneex art- 24 del Reg. di Esec..al CDN della licenza madre n. 219106ayente validità
fino al
3l/12/2020 nonchésu indicazionedi quantodichiaratodai rappresentantidel CommissarioStraordihario
e
di Invitalia in sede di riunione ave_nle
ad og€iettol'eventuale iilascio di nuove concessioni.nella zona di
'--LPt-p-

o Au
Nisida/CorogtiorFlr{
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INVITA

Tutti coloro che abbianointeressea presentareper iscritto alla Autorità di Sistemaportuale del
Mar Tirreno
centrale, entro il perentorio termine suindicato,le osservazioniche credano opportune a
tutela dei loro
eventuali diritti' con I'awertenza che, trascorsoil termine stabilito, si darà utteriàie corso al procedimento
inerentela concessionerichiesta.Le osservazioni,che eventualmentesarannopresentate,saranno
valutate
dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento che ne daranno conto nella motivazione ..del
prowedimento finale, ove sianopertinentiall'oggetto del procedimentostessg.
Il canoneper l'anno in corso è stato determinatoai senii della legge27
/tZ/2006.n"29.6e corrisponde
al canoneminimo di €. 36l,gO-valoreanno 2020.
Data
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO
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