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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2022 

OGGETTO: Comune di Napoli – Località Via Caracciolo – LADY HAWKE s.r.l.s. – Modifica concessione n.30/2022 rilasciata 
alla srls Lady Hawke ai sensi dell’art.24 r.c.n. – Presa d’atto. 
 

 
IL COMITATO DI GESTIONE 

CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone e Garofalo; 
ASSISTONO alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.M. del Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 421 del 28.10.2021, il Presidente D’Ascenzo ed i componenti Brignola e Russo 
(in videoconferenza); 
SVOLGE le funzioni di segreteria della seduta la Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria con il supporto 
della sig.ra Carmela de Luca; 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale; 
VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera n. 108 del 31.03.2021 (e successiva delibera n. 342 del 18.10.2021) con la quale è stato costituito il 
Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di 
funzionamento; 
VISTO l’art. 9, comma 5, l. f) della legge 84/94 e ss.mm.ii; 
VISTI gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione; 
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. 358/18 e successiva integrazione di cui alla delibera n. 

164/2019; 
VISTA la delibera del Comitato di Gestione n.62 del 28/98/2021; 
CONSIDERATO che la s.r.l.s. Lady Hawke è concessionaria con licenza sessennale n.30/2022 del pontile St.Tropez, 
ubicato alla via Caracciolo del comune di Napoli da destinare a punto di ormeggio e imbarco/sbarco di passeggeri per 
natanti adibite a gite panoramiche nel golfo; 
VISTO il promemoria predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale – prot. 
22234 DEL 13.09.2022 - nel quale si ripercorre l’iter procedimentale dell’istruttoria seguita come di seguito richiamata:  
- l’atto di invito e diffida presentato dall’Avv. Francesco Migliarotti in data 28/03/2022-prot.7925, in nome e per conto 

della Lady Hawke s.r.l.s., ed il successivo ricorso al TAR Campania in data 17/05/2022, con il quale si chiede la modifica, 
per le motivazioni riportate nello stesso, della prescrizione inserita nell’atto di concessione come formulata dall’Ufficio 
Tecnico nella nota n.12823 del 07/06/2021 e precisamente: “l’ormeggio dei natanti al pontile sarà consentito 
esclusivamente per l’attività di cui alla richiesta di concessione ovvero per il tempo strettamente necessario allo 
sbarco/imbarco dei passeggeri”;  

- la nota dell’Ufficio ABDMLP-NAPOLI n.12077 del 16/05/2022 con la quale si chiede all’Ufficio Tecnico dell’AdSP di voler 
approfondire la problematica de qua anche alla luce di quanto previsto dal bando di gara a seguito del quale è stata 
assentita la suddetta concessione; 

- la nota di riscontro dell’Ufficio Tecnico n.14863 del 13/06/2022 con la quale si precisa che l’ormeggio dei natanti al 

pontile sarà consentito esclusivamente per l’attività di cui alla licenza di concessione sessennale n.30/2022 ovvero per 
“punto di ormeggio e imbarco/sbarco di passeggeri per natanti adibiti a gite panoramiche nel golfo”;   

- la nota n.15361 del 17/06/2022 con la quale è stato dato riscontro all’atto di invito e diffida dell’Avv. Francesco 
Migliarotti nei suddetti termini; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa;  
Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria 
                       dr.ssa Maria Affinita 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, l. c), Legge n. 
84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
 
VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento; 
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Presidente Annunziata, Iavarone e Garofalo) 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. al rilascio di un provvedimento ex art.24 r.c.n. per la parziale modifica della licenza di concessione sessennale n.30/2022 

rilasciata alla s.r.l.s. Lady Hawke, prendendo atto dell’istruttoria eseguita dagli uffici dell’AdSP in merito alle prescrizioni 
tecniche da inserire nella suddetta concessione e come modificate dall’Ufficio Tecnico con la nota n.14863 del 
13/06/2022; 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere 
C.G. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                IL PRESIDENTE                   
arch. Giuseppe GRIMALDI                                  avv. Andrea ANNUNZIATA 
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