
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
 

 

delibera n. 15/17 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2017 

 

Oggetto: Porto di Napoli – località Posillipo Cala Zafferana – concessione demaniale marittima per il 

posizionamento di una tubazione mobile (manichetta) per aspirazione e scarico acqua di 

mare per riempimento piscina posta su suolo privato. 
  

IL COMITATO DI GESTIONE 

 
Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Criscuolo, Masucci, Faraone; 

 

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri (presidente), Di 

Trani e Mazzei; 

 

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. 423 del 5 dicembre 2016 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”; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017 e n. 38 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 

costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 
 

Vista il Regolamento di funzionamento del Comitato di gestione approvato con delibera n. 3 del 

31.01.2017; 

 

Visto l’art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

Visto, in particolare, l’art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.; 

Considerato che con le istanze assunte al prot. A.P. n°86 in data 07/01/2016 e n°1538 in data 

1/3/2016, la Cooperativa Edilizia Turistica e Sportiva Nuova Cala della Zafferana Posillipo s.c.r.l. ha 

chiesto il rilascio/rinnovo di una licenza demaniale marittima, in località Posillipo del Comune di 

Napoli, presso il Condominio Parco Sud, in Via Posillipo, 66 per il prelievo e scarico di acqua di mare 

(da utilizzare, nel periodo da maggio a settembre, per il riempimento di una piscina situata a quota + 
20,00 mt sul l.m. in proprietà privata), a servizio della propria attività turistica sportiva, attraverso il 

posizionamento di tubazioni di carico e scarico in PEAD (ricadenti in parte in area d.m.), pompa di 

sollevamento e impianto di declorazione (ricadenti in proprietà privata) e così come meglio descritto 

nella documentazione tecnica a firma dell’arch. Mariarosaria De Clemente prodotta agli atti; 

 

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, nella quale viene ripercorso 

l’iter istruttorio relativo alla pratica in oggetto; 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della 

pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza 

dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;  
      

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
_____________________ 

 
 

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento; 
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all’unanimità 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
sulla scorta della dichiarazione resa dal Responsabile del procedimento, al rilascio di una 

concessione demaniale di anni 4 (quattro), come da bozza di licenza allegata, in favore della 

Cooperativa Edilizia Turistica e Sportiva “Nuova Cala Zafferana Posillipo S.c.r.l.” per il prelievo e lo 

scarico di acqua di mare (da utilizzare, nel periodo da maggio a settembre, per il riempimento di una 

piscina situata a quota + 20,00 mt sul l.m. in proprietà privata), a servizio della propria attività 
turistica sportiva, attraverso il posizionamento di tubazioni di carico e scarico in PEAD (ricadenti in 

parte in area d.m.), pompa di sollevamento posta ad una quota di + mt. 10,00 rispetto al livello del 

mare, e impianto di declorazione (ricadenti in proprietà privata) così come descritto nella 

documentazione tecnica a firma dell’arch. Mariarosaria De Clemente che costituirà parte integrante 

del titolo concessorio. 

  
L’atto concessivo potrà essere rilasciato previa corresponsione del canone annuo dovuto fissato in € 
532,40 (cinquecentotrentadue/40) per la vigente annualità e la costituzione della cauzione prevista 

dall’art.17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, fermo restando l’obbligo del 

titolare a munirsi di ogni ulteriore nulla osta/autorizzazione previste dalla legge e rientranti nelle 

attribuzioni delle competenti Amministrazioni Pubbliche prima di porre in esercizio la concessione. 

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. 

Napoli,  

  

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
 Ing. Francesco MESSINEO                                     Dr. Pietro SPIRITO     


