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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2022    

Oggetto: Comune di Napoli – Località Posillipo – Intergest s.r.l. – istanza di concessione d.m. ai sensi dell’art. 36 del C.D.N.– specchio 
acqueo di mq 728,64 comprendente l’attuale scogliera di mq 327 ed area destinata al prolungamento della stessa per mq 401,64 per la 
difesa e protezione dell’arco Naturale di Frisio e strutture attigue – decorrenza anni 4 dalla data di rilascio.  
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone, Calabrese (in collegamento); 
ASSISTE 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 (in collegamento); 
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 con particolare riferimento all’art 46 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; 
CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. AdSP (già APNA) al n. 1531 del 01/03/2016, integrata dalla istanza assunta al protocollo 
al n. 428 del 24/03/2017, la società Intergest s.r.l. proprietaria di un immobile in via Posillipo 33 del Comune din Napoli - Villa Grottamarina 
– ha chiesto una concessione d.m. per l’occupazione di uno specchio acqueo di mq 728,64 mediante prolungamento di una scogliera 
esistente per la difesa del tratto di costa il tutto in conformità alla progettazione tecnica a firma del geom. Balestriere e degli ingg. Michilli 
e Linguiti; 
VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale – prot. 28911 del 
25.11.2022 - nella quale si ripercorre l’iter procedimentale dell’istruttoria seguita come di seguito richiamata:  

- la predetta istanza con avviso n. 383 del 23/03/2016 è stata resa pubblica ai sensi dell’art 18 del Reg. di Esec. al CDN senza 
che siano pervenute istanze concorrenti né osservazioni in merito; 

- con nota prot. n. 1338 datata 17/10/2016 dell’AdSP (allora APNA) è stata trasmessa l’istanza ai seguenti soggetti per 
l’espressione dei pareri di competenza: Regione Campania - Servizio Difesa suolo, Provincia di Napoli  - Difesa del Suolo e 
Risorsa Mare, Comune di Napoli - Assessorato all’urbanistica, Autorità Di Bacino Regionale, Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza BAP e PSAE di Napoli e Provincia, Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di 
Napoli e Pompei, Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche, Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio, nonché Area 
Tecnica interna; 

- con nota assunta al prot. AdSP (allora APNA) al n. 1428 del 6/03/2017 la società Intergest s.r.l. ha manifestato la volontà di 
richiedere in concessione anche la scogliera esistente anche al fine di uniformare eventuali attività di manutenzione; 

- con nota n. 428 del 24/03/2017 la suddetta istanza ad integrazione della precedente è stata trasmessa alle amministrazioni su 
indicate per l’espressione del parere di competenza; 

- nel corso dell’istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri: 
✓ Regione Campania – decreto di non assoggettabilità dell’intervento a VIA 
✓ Provincia di Napoli - Difesa del Suolo e Risorsa Mare – parere favorevole 
✓ Comune di Napoli – Assessorato all’Urbanistica – parere favorevole al rifiorimento della scogliera esistente e contrario 
al prolungamento 
✓ Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale – parere favorevole 
✓ Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ha dichiarato la competenza della Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio 
✓ Soprintendenza BAP e PSAE di Napoli e Provincia, Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei 
richiesta indagini archeologiche 
✓ Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche – non competente 
✓ Capitaneria di Porto - parere favorevole 
✓ Agenzia del Demanio – parere non ostativo 

- con protocollo n. 18465 del 10/12/2018 l’AdSP, all’esito del predetto parere parzialmente negativo del Comune di Napoli - 
Assessorato all’Urbanistica - provvedeva a concludere l’istruttoria volta al prolungamento della scogliera rigettandola ai sensi 
dell’art 23 L 241/90; 
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- con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 17871 del 7/09/2020, integrata dalla nota n. 9069 del 22/09/2020 la società Intergest 
s.r.l. chiedeva la riapertura dell’istruttoria trasmettendo il parere n. PG/2020/528920 del Comune di Napoli - Area Urbanistica, 
che all’esito di una nuova valutazione dettata dalla pericolosità del dissesto idrogeologico in atto accertato dall’Autorità di Bacino, 
così si esprimeva “si ritiene non sussistano ulteriori motivi ostativi al rilascio della concessione demaniale marittima per le finalità 
prospettate”; 

- con nota n. 22460 del 10/11/2020 l’istruttoria è stata quindi riaperta chiedendo alla società di fornire i documenti necessari ai 
sensi del Regolamento adottato con delibera n. 358/2018; 

- con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 25110 del 5/11/2021 la società Intergest s.r.l.  ha trasmesso l’ulteriore parere 
favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio a seguito dell’espletamento delle indagini archeologiche 
subacquee; 

- con avviso n. 8233 del 30.03.2022 si è provveduto a pubblicare l’istanza n. 17871 del 7/09/2020 con la quale Intergest s.r.l. 
aveva richiesto la riapertura dell’istruttoria; 

- con nota assunta al protocollo AdSP al n. 25496 del 18.10.2022 l’Ufficio Tecnico dell’AdSP ha espresso parere favorevole; 
- il canone annuale, attualizzato al 2022, dovuto a fronte della occupazione de qua, è pari a euro 2698,75 (canone minimo ai 

sensi della circolare MIT n. 3 del 29/12/2021 – canone occupazione con impianti di facile rimozione DM 19 luglio 89 ed 
aggiornato ai sensi degli artt. 04 e 1 della Legge 494/93; 

- la società non presenta esposizione debitoria nei confronti dell’AdSP in quanto trattasi di soggetto non ancora concessionario; 
 
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 
 
 
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  

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. al rilascio di una licenza demaniale marittima quadriennale ai sensi dell’art. 36 del C.D.N., in favore della Intergest s.r.l., avente 

ad oggetto specchio acqueo di mq 728,64 comprendente l’attuale scogliera di mq 327 ed area destinata al prolungamento della 
stessa per mq 401,64 per la difesa e protezione dell’arco Naturale di Frisio e strutture attigue il tutto in località Posillipo del 
Comune di Napoli come da progetti allegati all’istanza; 

2. Il rilascio della suddetta concessione è subordinato all’esito favorevole delle verifiche amministrative attualmente in corso, 
nonché alla corresponsione del canone demaniale per l’anno 2022 nonché alla costituzione della cauzione di cui all’art.17 del 
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione. 

3. Resta fermo l’obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni 
interessate. 

 
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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