
 
 

DELIBERA N. 5 

Oggetto: Comune di Napoli – Località via Caracciolo – Avvio procedura di gara per 

l’assentimento in concessione di una struttura (Pontile St.Tropez) da destinare a punto di 

ormeggio e imbarco/sbarco di passeggeri per natanti adibiti a gite panoramiche nel golfo 

previa esecuzione di interventi di ripristino funzionale e nel rispetto della prescrizioni 

indicate nel decreto di vincolo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Campania n.171 del 23/09/2005.  
 

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; 

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 definisce gli ambiti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli); 

Vista la legge 6 novembre 2012 n°190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 

2018-2020 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n.348 del 12/11/2018; 

Visto l’art.6, comma 4, lett.e) della legge 84/94 e ss.mm.ii. che assegna all’AdSP il compito di 

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria 

circoscrizione; 

Visto il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

Vista la legge n.241/90 e ss.mm.ii. recante “Nuove Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.2 “Chiusura 

del procedimento”; 

Vista la delibera presidenziale n.5 del 11/01/2011 di approvazione del regolamento in materia di 

determinazione dei termini procedimentali;     

Visto il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale” approvato con delibera presidenziale 

n.358 del 19/11/2018; 

Visto il Decreto di vincolo n.171 del 23/09/2005, emesso ai sensi dell’art.15 comma 1 del D.Lg.vo  

22/01/2004 n.42 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 

 

Considerato che, in particolare, come riportato nel citato decreto di vincolo, la struttura in questione 

ricade nella fascia di territorio vincolato indicata come Area B dove risultano espressamente vietati: 
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- gli attracchi degli aliscafi e le relative infrastrutture; 

- ormeggi stagionali, passerelle, pontili, boe fisse e simili in acqua, finalizzati all’ormeggio 

dei natanti, nonché tavolati, passerelle ed attrezzature da spiaggia al di sopra delle 

scogliere; 

- piattaforme in c.a. o in muratura; 

- baracche e/o prefabbricati; 

- cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori; 

Sono, invece, consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture 

legittimamente assentite e non in contrasto con le disposizioni della precedente normativa. 

I progetti di tutti gli interventi, redatti in conformità delle suindicate prescrizioni, dovranno essere 

preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni architettonici ed i Paesaggio, per il 

Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e Provincia (DPR 173/2004, art.20, 

comma 4, lettera c, e comma 5); 

 

Considerato opportuno e necessario, al fine di garantire la proficua utilizzazione delle aree e dei 

beni demaniali marittimi rientranti nella giurisdizione dell’AdSP, avviare d’ufficio un nuovo 

procedimento istruttorio per l’assentimento in concessione della struttura in questione (Pontile 

St.Tropez); 

Visto il verbale in data 24/11/2020 mediante il quale il pontile St.Tropez è stato riconsegnato 

all’AdSP, che ne ha quindi la disponbibilità, a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli che ne 

ha disposto il dissequestro e la restituzione all’avente diritto;  

Visti gli artt. 36 e 37 del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di Esecuzione; 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 l.241/90; 

      IL SEGRETARIO GENRALE 

          Ing. Francesco MESSINEO 

 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, vine condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione. 

DELIBERA  

 

1) di approvare l’allegato avviso ad evidenza pubblica finalizzato all’assentimento in 

concessione del bene demaniale marittimo in oggetto, mediante rilascio di una licenza di 

durata sessennale, alle condizioni in esso previste; 

 

2) di autorizzare, per un periodo di gg.30 (trenta) la pubblicazione della presente deliberazione 

sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sezione 

ADSP/Avvisi Pubblici e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara, nonché 

agli albi del Comune di Napoli, della Capitaneria di Porto e dell’AdSP; 

 

Napoli, 11.01.2021 

       IL PRESIDENTE 

        Pietro SPIRITO 
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