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STRUTTURA
DI COORDINAMENTO
SEDE
E,p.c.Soc.Coop.Concessionari
Nautici Mergellina
ViaPiedigrotta n.16
BOL22NAPOLI
PEC:nauticimergellina@pec.it

Oggetto:Pubblicazionedomandadi concessionedemanialemarittima, ai sensidell'articolo18
del Regolamentodi esecuzionedel Codicedella Navigazione - Richiestaaffissione
all'Albo.

Si trasmette copia dell'awiso emessodalla Scriventerelativo all'istanzadella
Soc.Coop.Concessionari
Nautici Mergellinaacquisitaal protocollo generaledi questa
Autorità di SistemaPortualen.2B26Ldel 23/12/2019, con la quale è stato richiestoil
rilasciodellaconcessione
per i beni ivi indicati.
Pertanto, si chiede, ai sensi della normativa in oggetto, di prowedere alla
pubblicaziole^dell'unito
awiso all'Albodi codestiUffici per giorni 20 (venti)
consecutivia
'
p a r t i r ed a l l "# -o {-'L o 't-o
e fi n o atutr oil 46- o' 6 *- La?,a
Si prega,infine, di voler restituire una copia del predetto awiso con l'attestazione
dell'awenutapubblicazione.
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Ing. FrancescoMESSINEO
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AVVISO DI PUBBLICAZIOIIE
DA AFFIGGERSI ALL'ALBO DELL'AdSP MTC. DEL COMUNE e CAPITAI\BRH DI PORTO
DI NAPOLI
(art. 18 r. c. n. ed art.8 e seguentidella 1.241190)
Il Presidente
dell'Autoritàdi SistemaPortualedel Mar TirrenoCentrale;
Visto l'articolo l8 del regolamento
al codicedellanavigazione;
Visto l'articolo32 dellalegge18giugno2009,n.69e s.m.i.;
Vista la Direttiva2006ll23lcE relativaai servizinel mercatointerno;
Visto il Regolamentod'uso del Demanio Marittimo ricadentenella circoscrizionedell'AdSP del Mar
TirrenoCentrale,approvatocon deliberaPresidenziale
n.358/2018,ed in particolarel'art.1l;
RENDE NOTO
Premessoche la Soc.Coop.Concessionari
Nautici Mergellina è concessionaria,
con licenza n.227106rep.4890validafino al 31112/2020,
di specchiacqueiper il mantenimento
di pontili per ormeggionatantida
diportoe varieoperedi facilerimozionenel portodi Mergellina;
Tanto premesso, con istanza acquisita al prot.n.2826l in data 2311212019,la predetta
Soc.Coop.Concessionari
Nautici Mergellina, con sede in Napoli alla via Piedigrotta n.16-P.Iva
01246900631,
ha chiestola concessione,
in ampliamento,di un'areadimq.6,76 sul molo di sottofluttodel
portodi Mergellina(nei pressidel fanaleverde),allo scopodi posizionarviun casottoleggeroe amovibilein
ferro e alluminioda adibirea ricoveropersonale..
L'area oggettodi richiestaè individuatain SlD-catastoterrenial foglio 213 particella356-partedel comune
di Napoli(F839).
La predettaistanza,nei termini stabiliti da questaAdSP nel presenteawiso, con esclusione,secondole
modalità indicate dal Dlgs n. 5012016,della documentazione
che le correda,rimarrannodepositatea
disposizionedel pubblico pressol'Uffrcio Demaniodell'Autorità di SistemaPortualedel Mar Tirreno
Centraleduranteil periododi pubblicazione
comedi seguitostabilito.
DISPONE
La pubblicazionedelle domandemedianteaffissioneall'albo del Comunedi Napoli, della Capitaneriadi
Porto di Napoli, e dell'Autorita di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale,sul sito informatico
isti^tuzionale
per un periododi 20 (venti) giorni naturalie consecutividecorrentidal
www.porto.napoli.it,

nnoíi ..4..6.-.
0.6-Ao tuó..:
L8:A.5.:..1.a..':LO......

INVITA
Tutti coloro che abbiano interessea presentareper iscritto alla dell'Autorita di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, entro il perentorio termine suindicato, le osservazioni che credano opportune a tutela dei
loro eventuali diritti, con I'awertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al
procedimento inerente le concessioni richieste. Le osservazioni, che eventualmente saranno presentate,
sarannovalutate dalle Amministrazioni partecipanti al procedimentoche ne darannoconto nella motivazione
del prowedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimentostesso.
AVWSA
Eventuali domande concorrenti alla istanza in pubblicazione vanno presentate alla Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, a pena di inammissibilità, entro e non oltre la data di fine pubblicazione
owero entro 20 giorni decorrenti dalla data di affissione sul sito istituzionale, con l'avvertenza che, trascorso
il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche istruttorie inerenti alla richiesta di concessione.Le
stessesarannosuccessivamentepubblicate ai soli fini della presentazionedelle 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 documentazioneintegrativa, stabilendo,

AUTORITA
DI SISTEMA
PORTUALE
DELMARTIRRENOCENTRALE}
NAPOLI.SALERNO.CASTELLAMMARE
DI STABIA

in tal caso, criteri e punteggi per I'assegnazianedella concessione.L'aggiudicazione awerrà, ai sensi degli
artt.36 e 37 del Codice della Navigazione, mediante esamecomparativo delle istanzepresentate, nei termini
e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 del Regolamento d'uso delle aree d.m., approvato con delibera
presidenzialen. 358/2018.
Il canone per l'anno in corso è determinatoai sensi dellal.296l06 ed ammonta ad,€ 361,90(canone minimo
aggiornato a!2020).
I Soggetti interessatidovranno effettuare, mediante sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi e/o dei
locali oggetto della richiesta di concessione,al fine di elaborarei rilevi indispensabilialla progettazione,così
da esserea perfetta conoscenzadello stato dei locali e dei luoghi. Dell'awenuto sopralluogo dovrà essere
prodotta apposita dichiarazione che dovrà essereallegata alla documentazioneprevista per la richiesta di
concessione.
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