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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: comune di Napoli- LocalitàGoroglio- SE.NA.srl - Richiestadi rilascio variazione
concessione
d.m.ex art.24 delReg.di Esec.al C.d.N.
.
Pubblicazione
aisensidell'aÉ.
ig del Reg.Esec.C.d.N.
Si trasmette,copia conforme,dell'avvisoemessodalla scriventerelativoalla istanza
n-4341del17t02t2020,del protocollogeneraledi questaAmministrazione,
con la quale la società
SE.NA.srl ha chiestoha chiestoI'ampliamento
dellaconcessione
d.m. .m. aisensi dell'art.24 del
Reg.di Esec.alC.d.N.
Pertanto, si chiede, ai sensi della normativa in oggetto, di prowedere alla
pubblicazionedell'unitoawiso all'Albodi codestiUffici per giorni 20 (venti)
- -' consecutivi
-- ''
a partire

arr/('l-

?p zo erinoa
tuno,oq- 6:'?;Cp

S.i prega, infine, di voler réstituirecopia del predetto awiso con l'attestazione
dell'awenutapubblicazione.
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. AVVISO DI PUBBLICAZIONE

DAAFFIGGERSIALLIH:::::J"T#::il.:ffi"-:;N:ffi
'^ERIADIPORTO
Il Presidentedell'Autorita di Sistemaportualedel Mar Tirreno centrale:
Visto I'articolo 18 del regolamento
al codicedellanavigazione;
Visto l'articolo32 dellaleggel8 giugno2009,n.69e s.m.i.;
vista la Direttiva 2006ll23lcE relativaai servizi nel mercatointerno;
Visto il Regolamentod'uso del Demanio Marittimo rigadentenella circoscrizionedell'AdSp
del Mar
TirrenoCentrale,approvatocon deliberaPresidenzial
e n.35l20l8,ed in particolarel,art. 1l;
Premessoche:

La societàSE.NA.srl è titolaredeiseguenti
atti:
A. licenzan.21912006,
Rep.n. 4820aventevaliditàfino al 3l/lzlz0z0ai sensidellaL.22112012.con la
qualesonostaticoncessi
in localitàcorogliodelcomunedi Napoli:

'

,

B'
C'

SPECCHIOACQUEO (PERIODO01/04-30/09)su mq. 23.122,n.4 file di pontill galleggìanti
a.forma
di "F", di ml. 104 ciascuno,collegati ad una passerelladi ml. 216 per ormeggiobila-teraleèd assistenza
imbarcazionida diporto clteni;2) su mq. 2,16,n.9 moduli galleggiantiAa mt. 8 cadauno,
collegatial
pontile, 'a mezzo passerelladi mt. 8 poggiata e tirantataiulla tena ferma da
destinare anch,essi
all'ormeggio bilateraledelle imbarcazioni;3) la partedi specchioacqueoricadentetra i due
ultimi bracci
esternidel sistemadei pontili galleggiantiè destinataall'òrmeggio di imbarcazionimediante
ancoraggio
con gavitelli agganciatialle catenariee corpi morti esistenti;
SPECCHIO ACQUEO (PERIODO 0l/10-31103)Deposito sul fondo marino di strunure
connesse
all'attivitàstagionale;
ZONA DEMANIALE MARITTIMA (A CARATTEREANNUALE) su mq. ll7,unagru con
sbracciodi
mt. 6,50 circa della portatadi 25T per il sollevamentodei natanti;2) su mq. 51, n. I hiuse-trailer
adibito
ad ufficio e n. I house-traileradibito a ricovero personalee wc, una piastra da mt.'1,5 per
appogglo
passerella,nonchéfioriere ed un'ancora,il tutto senzastrutturefisse, strettamente
attinenteall'esercizio
dellapropriaattività;
licenza suppletiva n. 16/2016 Rep 7739 relativa al diverso' posizionamento dei pontili
nonché
all'inserimentodi dueulterioripontili nelrospecchioacqueoconcesso;
licenzasuppletivan. 4412017con la qualela societàè stata autorizzataadoccupareun ulteriore
specchio
acqueo di mq- 328 per il posìzionamentodi una barriera galleggiantefranginutti a protezione
dello
specchioacqueogià in concessione;

D' licenzan"105/2017relativaad un localein'muraturadi mq. 40 ubicatoalla radicedel
Molo Cappellini
(particelia nÓ3foglio 227 Comunedi Napoli) in località tiiriau Coroglio da adibire
ad uso depositoa
serviziodei beni già in concessione;
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Tanto premesso
RENDE Noro
che:
E. Con istanzaacquisita in data 1710212020
al n. 4341' del protocollo generale la società SE.NA. srl
(modello DomandaD 3), ha chiesto il rilascio ai sensi dell'art. 24 del Reg. di Esec.
al C:D.N. di una
concessionedemanialemarittima per I'utilizzo di una zona demanialedeiia superficie di
mq. 159,00
situatanel Comunedi Napoli - località Coroglio - Nisida in prossimitàdella banchina,,exLazzaÍetto,,
Molo Cappellini ove è posizionatala gru su area asservitain concessione,allo scopo
di. dispone di
un'areadi sostaper automezziin attesadelle operazionidi alaggioe varo;
In merito ai suddettibeni si rappresentachei
F. sonoindividuatinel SID (SistemaInformativoDemanio)al foglion.227,p.lla000lS (FS39);
G. La predetla istanza, con esclusione, seqondo le modalilà indicate dal Dtgs i. solzot6,
d"llu
documentazioneche la correda,rimarrà depositataa disposizionedel pubblico pr.Iro l,Ufficio
Demanio
dell'Auîorità di SistemaPortualedel Mar Tirreno Centiale duranteil periodo ài pubblicazione
come di
seguitostabilito.
DISPONE
La pubblicazionedella domandamedianteaffissioneall'albo del Comunedi Napoli, della
Capitaneriadi
Porto di Napoli, e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito
informatico
istituzionale.
www.adsptirrenocentrale.it, per un periododi 20 (venti) gÌomi, con la precisazione
che la
proceduraviene attivataesclusivamente
per il rilascio di una concessioneliÀitata al conenteannotrattandosi
di variazioneex art. 24 del Reg. di Esec. al cDN della licenza madre n.219106 avente validità
fino al
311121202A
nonchésu indicazionedi quantodichiaratodai rappresentantidel CommissarioStraordinarioe
di
Invitalia in sede di riunione avente ad oggetto I'eventuale rilascio di nuove concessioninella
zona di

Nisida/Corogliot(
l,,rp A L pt-,- 6:2_o t-o .
INVITA

Tutti coloro che abbianointeressea presentareper iscritto alla Autorità di Sistemaporfuale del.Mar Tirreno
Centrale,entro il perentoriotermine suindicato,le osservazioniche credano opportunea tutela dei loro
eventualidiritti, con I'awertenzache, trascorsciil termine stabilito, si darà ulterióe corso al procedimento
inerentela concessionerichiesta.Le osservazioni,che eventualmentesarannopresentate,sarannovalutate
dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento che ne daranno conto nella motivazione
del
prowedimento finale, ove sianopertinentiall'oggetto del procedimentostesso.
AVVISA
Eventuali domandeconcorrentialla istanza in pubblicazione,coerenti con'la sopra indicata destinazione
d'uso, vanno presentate alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale,. a pena
di
inammissibilità,entro e non oltre la datadi fine pubblicazioneowero entro 20 giorni deconentidalla data
di
affissionesul sito istituzionale,con l'awertenza cheotrascorsoil termine stabilito, si daràulteriÒrecorsoalle
pratìcheistruttorieinerentialla richiestadi concessione.Le stessesarannosuccessivamente
pubblicateai soli
fini della presentazione
delle osservazioni.
In caso di domande concorrenti, l'Autorità si riserva di comunicare ai soggetti interessatil,awio del
procedimentoex art. 37 Cod. Nav..,richiedendoeventualeulteriore documentazioneintegrativa,stabìlendo,
in tal caso,criteri e punteggiper I'assegnazione
della concessione.
L'aggiudicazioneawerrà,.aisensidegli
artt-36 e 37 del Codice della Navigazione,medianteesiìmecomparativodelle istanzepresentate,nei termini
e secondoi criteri stabiliti dall'art. 12 del Regolamentod'uso delle aree d.m., approvatocon delibera
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presidenzialen. 35812018.Nell,ipotesi di asbegnazione
a soggetto diverso dal richiedente, I'atto avrà
decorrenzadall'emanazionedel prowedimento finale della procedura di aggiudicazione, salvo proroga
tecnicadel precedenteatto di concessione.
Il canoneper I'anno in corso è stato determinatoai sensi della legge 27112/2006n"296 e corrisponde
al
canoneminimo di €.361,90-valoreanrrc2020.
Trova applicazionela direttiva z}}llz3lcBrelativa al mantenimentodei diritti dei lavoratori.
I Soggettiinteressatidowanno effettuare,mediantesopralluogo,una precisaricognizionedei luoghi
oggetto
dellarichiestadi concessione,
al fine di elaborarei rilevi indispensabilialla.progettazione,così
daesserea
perfetta conoscenzadello dei luoghi. Dell'awenuto sopralluàgo,senza awiso, dovrà
essereredatto un
appositoverbaleche dowà essereallegatoalla documentazione
pievista per la richiestadi concessione.
DataIL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO
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