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

Al Comune di Napoli
Albo Pretorio
albo.pretorio@pec.comu ne. napoli. it

Alla Struttura di Coordinamento -Sede

p.c. SE.NA. srl.

Pec:senaserl@pec.it .

oggetto: comune di Napoli - Località Goroglio- SE.NA. srl - Richiesta di rilascio variazione
concessione d.m. ex art. 24 del Reg. di Esec. al C.d.N.. Pubblicazione aisensidell'aÉ. ig del Reg. Esec. C.d.N.

Si trasmette, copia conforme, dell'avviso emesso dalla scrivente relativo alla istanza
n-4341 del17t02t2020, del protocollo generale di questa Amministrazione, con la quale la società
SE.NA. srl ha chiesto ha chiesto I'ampliamento della concessione 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
pubblicazione dell'unito awiso all'Albo di codesti Uffici per giorni 20 (venti) consecutivi a partire
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S.i prega, infine, di voler réstituire copia del predetto awiso con l'attestazione
dell'awenuta pubblicazione.
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NAPOLI
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8or33 Napoli  . ITALY
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segreteriagenerale @pòrto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli. it

SALERNO
Via Roma, :9
84rzr Saler:no. ITALY
T. (+:g) o89 z588nr.F. (*:g) o89 z5r45o
autoritaportua le@porto.salerno. it
PEC autportsa @pec.porto.salerno. it
www.porto.salerno. it

CASTELLAMMARE DI STABtA
Piazza Incrociatore S. Giorgio,4
8oo53 Castellammare di Stabia (NA) . lTALy

Codice Fiscale: 9525572o633
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. AVVISO DI PUBBLICAZIONE

DAAFFIGGERSIALLIH:::::J"T#::il.:ffi"-:;N:ffi '^ERIADIPORTO

Il Presidente dell'Autorita di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale:
Visto I'articolo 18 del regolamento al codice della navigazione;
Visto l'articolo 32 della legge l8 giugno 2009,n.69 e s.m.i.;
vista la Direttiva 2006ll23lcE relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il Regolamento d'uso del Demanio Marittimo rigadente nella circoscrizione dell'AdSp del Mar
Tirreno Centrale, approvato con delibera Presidenzial e n.35l20l8,ed in particolare l,art. 1 l;
Premesso che:
La società SE.NA. srl è titolare dei seguenti atti:

A. licenza n.21912006, Rep. n. 4820 avente validità fino al 3l/lzlz0z0 ai sensi
quale sono stati concessi in località coroglio del comune di Napoli:

,.Y

SPECCHIO ACQUEO (PERIODO 01/04-30/09) su mq. 23.122,n. 4 file di pontill galleggìanti a.forma
di "F", di ml. 104 ciascuno, collegati ad una passerella di ml. 216 per ormeggio bila-terale èd assistenza
imbarcazioni da diporto clteni;2) su mq. 2,16, n.9 moduli galleggianti Aa mt. 8 cadauno, collegati al
pontile, 'a mezzo passerella di mt. 8 poggiata e tirantataiulla tena ferma da destinare anch,essi
all'ormeggio bilaterale delle imbarcazioni;3) la parte di specchio acqueo ricadente tra i due ultimi bracci
esterni del sistema dei pontili galleggianti è destinata all'òrmeggio di imbarcazioni mediante ancoraggio
con gavitelli agganciati alle catenarie e corpi morti esistenti;
SPECCHIO ACQUEO (PERIODO 0l/10-31103) Deposito sul fondo marino di strunure connesse' 
all'attività stagionale;
ZONA DEMANIALE MARITTIMA (A CARATTERE ANNUALE) su mq. ll7,unagru con sbraccio di

, mt. 6,50 circa della portata di 25T per il sollevamento dei natanti; 2) su mq. 51, n. I hiuse-trailer adibito
ad ufficio e n. I house-trailer adibito a ricovero personale e wc, una piastra da mt.'1,5 per appogglo
passerella, nonché fioriere ed un'ancora, il tutto senza strutture fisse, strettamente attinente all'esercizio
della propria attività;

B' licenza suppletiva n. 16/2016 Rep 7739 relativa al diverso' posizionamento dei pontili nonché
all'inserimento di due ulteriori pontili nelro specchio acqueo concesso;

C' licenza suppletiva n. 4412017 con la quale la società è stata autorizzataad occupare un ulteriore specchio
acqueo di mq- 328 per il posìzionamento di una barriera galleggiante franginutti a protezione dello
specchio acqueo già in concessione;

D' licenza n"105/2017 relativa ad un locale in'muratura di mq. 40 ubicato alla radice del Molo Cappellini
(particelia nÓ3 foglio 227 Comune di Napoli) in località tiiriau Coroglio da adibire ad uso deposito a
servizio dei beni già in concessione;

della L.22112012. con la
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Tanto premesso

che: 
RENDE Noro

E. Con istanza acquisita in data 1710212020 al n. 4341' del protocollo generale la società SE.NA. srl
(modello Domanda D 3), ha chiesto il rilascio ai sensi dell'art. 24 del Reg. di Esec. al C:D.N. di una
concessione demaniale marittima per I'utilizzo di una zona demaniale deiia superficie di mq. 159,00
situata nel Comune di Napoli - località Coroglio - Nisida in prossimità della banchina ,,exLazzaÍetto,,
Molo Cappellini ove è posizionata la gru su area asservita in concessione, allo scopo di. dispone di
un'area di sosta per automezzi in attesa delle operazioni di alaggio e varo;

In merito ai suddetti beni si rappresenta chei
F. sono individuati nel SID (Sistema Informativo Demanio) al foglio n.227,p.lla000lS (FS39);
G. La predetla istanza, con esclusione, seqondo le modalilà indicate dal Dtgs i. solzot6, d"llu

documentazione che la correda, rimarrà depositata a disposizione del pubblico pr.Iro l,Ufficio Demanio
dell'Auîorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centiale durante il periodo ài pubblicazione come di
seguito stabilito.

DISPONE

La pubblicazione della domanda mediante affissione all'albo del Comune di Napoli, della Capitaneria di
Porto di Napoli, e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito informatico
istituzionale. www.adsptirrenocentrale.it, per un periodo di 20 (venti) gÌomi, con la precisazione che la
procedura viene attivata esclusivamente per il rilascio di una concessione liÀitata al conente anno trattandosi
di variazione ex art. 24 del Reg. di Esec. al cDN della licenza madre n.219106 avente validità fino al
311121202A nonché su indicazione di quanto dichiarato dai rappresentanti del Commissario Straordinario e di
Invitalia in sede di riunione avente ad oggetto I'eventuale rilascio di nuove concessioni nella zona di
Nisida/Corogliot( l,,rp A L pt-,- 6:2_o t-o .

INVITA

Tutti coloro che abbiano interesse a presentare per iscritto alla Autorità di Sistema porfuale del.Mar Tirreno
Centrale, entro il perentorio termine suindicato, le osservazioni che credano opportune a tutela dei loro
eventuali diritti, con I'awertenzache, trascorsci il termine stabilito, si darà ulterióe corso al procedimento
inerente la concessione richiesta. Le osservazioni, che eventualmente saranno presentate, saranno valutate
dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento che ne daranno conto nella motivazione del
prowedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

AVVISA

Eventuali domande concorrenti alla 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 pubblicazione owero entro 20 giorni deconenti dalla data di
affissione sul sito istituzionale, con l'awertenza cheo trascorso il termine stabilito, si darà ulteriÒre corso alle
pratìche istruttorie inerenti alla richiesta di concessione .Le stesse saranno successivamente pubblicate ai soli
fini della presentazione delle osservazioni.
In caso di domande concorrenti, l'Autorità si riserva di comunicare ai soggetti interessati l,awio del
procedimento ex art. 37 Cod. Nav.., richiedendo eventuale ulteriore documentazione integrativa, stabìlendo,
in tal caso, criteri e punteggi per I'assegnazione della concessione. L'aggiudicazione awerrà,.ai sensi degli
artt- 36 e 37 del Codice della Navigazione, mediante esiìme comparativo delle istanze presentate, nei termini
e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 del Regolamento d'uso delle aree d.m., approvato con delibera
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presidenziale n. 35812018. Nell,ipotesi di asbegnazione a
decorrenza dall'emanazione del prowedimento finale della
tecnica del precedente atto di concessione.
Il canone per I'anno in corso è stato determinato ai
canone minimo di €.361,90-valore anrrc2020.

soggetto diverso dal richiedente, I'atto avrà
procedura di aggiudicazione, salvo proroga

sensi della legge 27112/2006 n"296 e corrisponde al

Trova applicazione la direttiva z}}llz3lcBrelativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.
I Soggetti interessati dowanno effettuare, mediante sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi oggetto
dellarichiestadi concessione, al fine di elaborare i rilevi indispensabili alla.progettazione,così daessere a
perfetta conoscenza dello dei luoghi. Dell'awenuto sopralluàgo, senza awiso, dovrà essere redatto un
apposito verbale che dowà essere allegato alla documentazione pievista per la richiesta di concessione.

Data-

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

.,L',:' .r', ;iJill"
26.03.2020
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