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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2022 

Oggetto: Comune di Napoli – Località Via Caracciolo/Rotonda Diaz – A.S.D. Tennis Club Napoli - Richiesta concessione 
quadriennale di un’area di banchina di circa mq.100 delimitata da fioriere e posizionamento di un sistema segnapercorso 
e di un gazebo ombreggiante, da destinare a punto di incontro degli atleti e deposito di canoe – Licenza di concessione 
con validità quadriennale 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; 
VISTO l’art. 24 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione; 
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 formale istanza acquisita al prot. AdSP col n. 11810 del 25/05/2021, in seguito riformulata con 
istanza prot. n. 13547 in data 30/05/2022 e successiva integrazione tecnica in data 27/10/2022 - prot.n. 26385, la A.S.D. 
Tennis Club Napoli ha chiesto il rilascio di una concessione quadriennale per poter occupare un’area d.m. scoperta di 
mq.100, ubicata sulla banchina della Rotonda Diaz a Via Caracciolo nel comune di Napoli, destinata a deposito di canoe 
ed attrezzata con strutture di facile rimozione (fioriere, cestini portarifiuti, sistema segnapercorso, gazebo ombreggiante) 
nell’ambito delle attività sportive svolte dall’Associazione; 
VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo Napoli e Lavoro Portuale 
- prot. n. 29670 del 05.12.2022 - nella quale si ripercorre l’iter procedimentale dell’istruttoria seguito come di seguito 
richiamata: 

- Con nota AdSP n.14615 del 25/06/2021 è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art.7 della l.241/90 e 
ss.mm.ii.; 

- Con avviso n.15229 del 16/06/2022 l’istanza è stata resa pubblica ai sensi dell’art.18 r.c.n. senza che siano 
pervenute osservazioni e/o istanza in concorrenza; 

- Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 03/08/2022 presso l’AdSP presenti i rappresentanti della Capitaneria 
di Porto e dell’AdSP nonché gli utilizzatori della rotonda Diaz (Cooperative Pescatori UEP e Nuova Marina, Marina 
di San Pio) congiuntamente al Presidente del Tennis Club ed al tecnico di fiducia, nel corso della quale, preso atto 
della dichiarata mancanza di interferenza operativa con gli attuali utilizzatori della banchina, è stato chiesto al 
Tennis Club di rimodulare la richiesta di concessione con riguardo alle indicazioni emerse in sede di riunione 

- Con nota n.29144 del 29/11/2022 la Capitaneria di Porto di Napoli ha espresso il proprio parere favorevole, con 
prescrizioni, per gli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione; 

- Con nota n.29440 del 02/12/2022 l’Ufficio Tecnico si è espresso favorevolmente indicando le prescrizioni da 
inserire nell’atto di concessione; 

- L’Associazione non presenta esposizione debitoria nei confronti dell’AdSP ed ha provveduto al pagamento delle 
spese istruttorie introitate con reversale d’incasso n.1849 del 19/07/2021. 
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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, lett. c) della 
L.n.84/94 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 di concessione quadriennale ex art.36 c.n. in favore della A.S.D. Tennis Club Napoli per 

l’assentimento di un’area d.m. scoperta di mq.100, ubicata sulla banchina della Rotonda Diaz a Via Caracciolo nel 
comune di Napoli, destinata a deposito di canoe ed attrezzata con strutture di facile rimozione (fioriere, cestini 
portarifiuti, sistema segnapercorso, gazebo ombreggiante) nell’ambito delle attività sportive svolte dall’Associazione; 

2. Il rilascio della suddetta concessione è subordinato all’esito favorevole delle verifiche amministrative in corso, nonché 
alla corresponsione anticipata del canone demaniale annuo minimo di € 2.698,75 - valore anno 2022 ed alla costituzione 
della cauzione di cui all’art.17 r.c.n.; 

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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