
1 
 

LICENZA SUPPLETIVA ALL’ATTO N.   219/2006 REP. N.  4820 

Rif. Rubrica n. ___p   Rep. Archivio Dem.D11 r.a.                                     Cod. cliente 9274 

N. ________del Registro concessioni Anno 2020             N. __________del Repertorio 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

del Mar Tirreno Centrale 

Codice Fiscale 95255720633 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale 

come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che 

ha sostituito l’art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità 

Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (AdSP); 

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è 

stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della 

cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della 

giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione 

territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di 

Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi 

ricompresi nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e le norme contenute nel 

Reg. Cod. Nav.; 

Viste le diposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del Codice della 

Navigazione, ed, in particolare, l’art. 24; 

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.; 

Premesso che: 
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- La società SE.NA. srl (p.i.:06677650639) con concessione d.m. n. 219 Rep 

4820/2006, con validità fino al 31.12.2020 (ai sensi della L. 221/2012) veniva 

autorizzata ad occupare i seguenti beni: 

SPECCHIO ACQUEO (PERIODO 01/04-30/09) 

su mq. 23.122, n. 4 file di pontili galleggianti a forma di “F”, di ml. 104 

ciascuno, collegati ad una passerella di ml. 216 per ormeggio bilaterale ed 

assistenza imbarcazioni da diporto c/terzi; 2) su mq. 216, n. 9 moduli 

galleggianti da mt. 8 cadauno, collegati al pontile, a mezzo passerella di mt. 8 

poggiata e tirantata sulla terra 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’ormeggio di imbarcazioni mediante ancoraggio con gavitelli agganciati 

alle catenarie e corpi morti esistenti;  

SPECCHIO ACQUEO (PERIODO 01/10-31/03) 

Deposito sul fondo marino di strutture connesse all’attività stagionale; 

ZONA DEMANIALE MARITTIMA (A CARATTERE ANNUALE) 

su mq. 117, una gru con sbraccio di mt. 6,50 circa della portata di 25T per il 

sollevamento dei natanti; 2) su mq. 51, n. 1 house-trailer adibito ad ufficio e 

n. 1 house-trailer adibito a ricovero personale e wc, una piastra da mt. 1,5 per 

appoggio passerella, nonché fioriere ed un’ancora, il tutto senza strutture 

fisse, strettamente attinente all’esercizio della propria attività 

     il tutto in località Coroglio del Comune di Napoli; 

 Con licenza suppletiva n. 16/2016 Rep 7739 veniva autorizzato un diverso 

posizionamento dei pontili in concessione nonché l’inserimento di due 

ulteriori pontili nello specchio acqueo concesso;  

 Con licenza suppletiva n. 44/2017 la società è stata autorizzata ad occupare 

un ulteriore specchio acqueo di mq 328 per il posizionamento di una barriera 

galleggiante frangiflutti a protezione dello specchio acqueo già in 

concessione; 
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 Con licenza n°105/2017 veniva assentito un ulteriore locale in muratura di 

mq. 40 ubicato alla radice del Molo Cappellini (particella n°3 foglio227 

Comune di Napoli) da adibire ad uso deposito a servizio dei beni già in 

concessione; 

 Con licenza n. 42/2019 Reg. Prot. n. 16, scaduta il 31/12/2019, veniva 

assentita in ampliamento una area di mq 159 circa da adibire alla sosta degli 

automezzi in attesa delle operazioni di alaggio e varo delle unità da diporto; 

 Con istanza (mod. SID D 3) acquisita al protocollo ADSP con il n. 4341 del 

17/02/2020, la società ha chiesto l’ampliamento della concessione d.m. n. 

219/2006 con l’occupazione di una ulteriore zona demaniale marittima della 

superficie di mq 159,00 in prossimità della banchina “ex Lazzaretto” Molo 

Cappellini, ove è posizionata la gru su area assentita, da destinarsi alla sosta 

degli automezzi in attesa delle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni 

della clientela della società istante in conformità all’elaborato tecnico a firma 

dell’ ing. Rocco Galgano; 

 Con protocollo ADSP n. 7443 del 11/03/2020 ha avviato l’istruttoria 

finalizzata al rilascio della variazione d.m. in oggetto limitatamente al 

corrente anno 2020 e quindi fino al 31/12/2020, sia in relazione al vigente 

titolo concessorio e sia in relazione a quanto dichiarato dai rappresentanti del 

Commissario Straordinario e di Invitalia in sede di riunione avente ad oggetto 

l’eventuale rilascio di nuove concessioni nella zona di Nisida/Coroglio 

 con avviso n. 10599 del 11/05/2020 la domanda è stata pubblicata ai sensi 

dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del C.D.N. senza che siano 

pervenute osservazioni né istanze in concorrenza; 

 con nota n. 12016 del 04/06/2020 l’Area Tecnica di questa ADSP ha espresso 

il proprio parere favorevole in punto tecnico con le seguenti prescrizioni:  

 Di acquisire tutti gli eventuali altri pareri, nulla osta o autorizzazioni 

previsti dalla normativa vigente, in materia edilizia, paesaggistico 
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ambientale e di sicurezza, a maggior ragione in virtù del vincolo 

paesistico che insite nell’area in questione (D.lg. 42/2004 e s.m.i. – 

parte terza)  

 Che tutti gli interventi necessari siano eseguiti in ossequio della vigente 

normativa in materia di sicurezza del cantiere e salvaguardia 

ambientale, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico dell’istante 

ogni responsabilità per danni a persone o case; 

 Di garantire, altresì, la manutenzione anche sotto il profilo igienico-

sanitario, delle aree in concessione; 

 Di impegnarsi al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza 

dell’autorizzazione. 

- Con nota 26044 del 27/11/2019 la Capitaneria di Porto di Napoli aveva 

espresso parere favorevole al rilascio della concessione d.m. inerente gli 

stessi beni per l’anno 2019; 

Tanto premesso: 

Vista la deliberazione n….. del …………… con la quale il Comitato di 

Gestione ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione d.m. 

richiesta; 

Considerato che la società SE.NA. srl deve provvedere al pagamento del solo 

canone anno 2020 avente scadenza 30/09/2020 in applicazione del DECRETO-

LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 

2020, n. 27, e come da Delibera Presidenziale n. 107 del 29/04/2020, come 

risulta dalla nota Ufficio Ragioneria prot. n. 12092 del 05/06/2020; 

Visti gli ulteriori atti d’ufficio; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Ing. Francesco MESSINEO 

 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene 

condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

concessione  

CONCEDE 

Dalla data di rilascio fino al 31.12.2020 

alla società SE.NA. srl (p.iva: 06677650639), quale titolare della concessione 

demaniale marittima n. 219/2006, avente validità fino al 31/12/2020, ai sensi 

dell’art. 24 del Reg. di Esec. al  Codice della Navigazione:  

 una zona demaniale marittima della superficie di mq 159 circa situata nel 

Comune di Napoli località Coroglio-Nisida in prossimità della banchina “ex 

Lazzaretto” Molo Cappellini ove è posizionata la gru su area asservita in 

concessione, allo scopo di disporre un’area di sosta per automezzi in attesa 

delle operazioni di alaggio e varo, come illustrato nell’elaborato tecnico a 

firma dell’ing. Rocco Galgano. 

Restano, quindi, invariate le condizioni, le clausole già contenute nella licenza 

concessiva n. 219/2006 

Il concessionario deve corrispondere all’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, in riconoscimento della superficie pari a mq 159, euro 361,90 

per il corrente anno 2020 (trecentosessantuno/90 ) –determinato ai sensi della L. 

296/2006 - esente I.V.A. ai sensi degli artt. 1, 3, 4 del del D.P.R. 633/72, 

confermato dall’art. 1, comma 933, della Legge 296/06 e s.m.i., da versarsi in 

una unica rata. 

Il concessionario ha, comunque, l’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore 

nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di 

altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, 

ambientale e paesaggistico. 

Al concessionario:  

 avendo pagato il canone demaniale marittimo inerente l’annualità corrente 
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per la presente variazione come da reversale n. ____________; 

 si rilascia la presente licenza, che Ella sottoscrive in segno della più ampia e 

completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, 

dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla via Coroglio 108. 

      

  IL CONCESSIONARIO                                                             

      ……………………………… 

 

L’AUTORITÀ  DI SISTEMA PORTUALE DEL  

MAR TIRRENO CENTRALE 

IL PRESIDENTE 

Dr. Pietro SPIRITO 


