
AUTORITÀ' POKfUMJ 01 NAPOLI 

Atto n°0Cj /2005 Rep. n°^vB/2005 

SCRITTURA PRIVATA TRA L'AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI E 

L'AMMINISTRAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI CHE ANNULLA E SOSTITUISCE 

L'ATTO N . 03/2005 _ REP. N. 2985/2005; 

DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DI N° 10 UNITA' IMMOBILIARI DA ADIBIRE 

AD ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO 

PRESSO LA CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI 

L'anno duemilacinque, addì 20 (venti) del mese di Dicembre, nei locali della 

Capitaneria di Porto di Napoli, innanzi a me C.F. (CP) Gaetano ANGORA Ufficiale 

Rogante, designato a ricevere atti in forma pubblica con decreto n° 115/02 in data 

30/10/02 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli, alla presenza dei 

testimoni: 

- Savino RICCO, nato a Napoli i l 7/11/1966 e residente in v _ _ y 

- Paolo RANIA, nato a Napoli i l 21/12/1969 e residente in . 

testimoni noti ed idonei a norma di legge, si sono costituiti: 

- l'Autorità Portuale di Napoli in persona del Presidente Francesco NERLI l.r.p.t., con 

sede in Napoli al Molo Pisacane interno Porto - partita i.v.a. 00675640635; • 

- la Capitaneria di Porto di Napoli in persona del Comandante Contrammiraglio (CP) 

Pierluigi CACIOPPO, nato a Roma il 01/06/1948 ed ivi domiciliato per la carica (C.F. 

n° 80050720632), in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto di Napoli 
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SI PREMETTE CHE 

- l'Autorità Portuale di Napoli ha manifestato l'esigenza di provvedere al mutamento 

della destinazione d'uso del manufatto denominato "Immacolatella Vecchia", 

attualmente adibito in massima parte ad alloggi di servizio per i l personale militare in 

servizio presso la Capitaneria di Porto di Napoli, a sede di rappresentanza e di 

presidenza dell'Autorità Portuale; 

- con nota n° 2873 in data 15/04/04 l'Autorità Portuale di Napoli ha, per i motivi 

suesposti, proposto alla Capitaneria di Porto di Napoli alcune soluzioni logistiche circa 

l'individuazione di alloggi da cedere in uso per sopperire alla restituzione del 

manufatto denominato "Immacolatella Vecchia"' 

- con i l fg. n° CO/36751 in data 04/05/04 la Capitaneria di Porto di Napoli, a titolo 

collaborativo con l'Autorità Portuale ed allo scopo di contribuire all'individuazione di 

idonee soluzioni logistiche, ha indicato quale possibile alternativa ad uso alloggi di 

servizio, le abitazioni ubicate nello stabile sito al Corso Meridionale n° 51 (primo 

piano); 

- con le delibere nn. 33 e 389 rispettivamente in data 09/06/04 e 13/09/04 l'Autorità 

Portuale di Napoli ha proceduto all'acquisto di n. 11 unità immobiliari ubicate nello 

stabile di cui al precedente comma; 

TUTTO CIO 5 PREMESSO 

le parti, come sopra costituite e della cui identità io, Ufficiale Rogante, sono certo, 

convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 

L'Autorità Portuale di Napoli, in attuazione delle sue delibere richiamate in 

premessa, cede in comodato alla Capitaneria di Porto di Napoli n° 10 (dieci) unità 

immobiliari site nello stabile ubicato in Napoli al Corso Meridionale civico 51, 

primo piano, come individuate nella planimetria allegata al presente atto, affinché 

queste vengano utilizzate come alloggi di servizio da assegnare al personale militare 

avente diritto, secondo le modalità, i criteri e le condizioni di cui al D.M. 28/9/2001 

n. 414 "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle 

Capitanerie di Porto", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 276 del 27 



novembre 2001 ed al successivo Decreto Ministeriale n. 328 in data 1/12/2004 

recante le "Integrazioni e modifiche del Regolamento recante norme per gli alloggi 

di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

s.o.n.21 del 27/01/05. 

ART. 2 

L'Autorità Marittima trasferirà alla Autorità Portuale, con le modalità da 

definire in un apposito regolamento, le trattenute effettuate nei confronti del 

personale militare a norma del regolamento di cui al precedente articolo 1. 

ART. 3 

La consistenza, le caratteristiche e le dotazioni degli impianti di ciascuna 

unità immobiliare sono riportati nell'allegato "A" al presente contratto e 

costituiscono parte integrante dello stesso. 

Relativamente agli impianti dei singoli appartamenti, l'Autorità Portuale si 

impegna a fornire le certificazioni di conformità ai sensi della L. 46/90 e succ. mod., 

nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza e conformità, necessaria per consentire l'utilizzo per fini abitativi delle 

unità oggetto del presente contratto. 

ART. 4 

Sono a carico dell'Autorità Portuale: 

i lavori di straordinaria manutenzione; 

le spese assicurative sugli immobili e tutte le imposte gravanti sugli immobili 

e gli impianti connessi; 

ogni altro onere eventuale che la legge pone espressamente a carico del 

proprietario. 

ART. 5 

Sono a carico dei singoli assegnatari degli alloggi di servizio: 

- le spese per canoni e consumi di acqua, luce, gas e telefono; 

- le tasse di smaltimento r.s.u.; 

- le spese di manutenzione e piccole riparazioni; 

- le spese condominiali, ad eccezione delle quote previste per legge a carico del 
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proprietario. 

ART. 6 

La durata del presente atto è fissato in anni 50 (cinquanta) e qualora non 

dovessero essere individuate congiuntamente altrettante sistemazioni logistiche 

idonee in sostituzione di quelle oggetto del presente atto, lo stesso potrà essere 

rinnovato con forma scritta. 

Alla scadenza del termine convenuto, la Capitaneria di Porto riconsegnerà gli 

alloggi, oggetto del presente atto, all'Autorità Portuale di Napoli. 

Gli alloggi dovranno essere riconsegnati liberi da persone e cose e in uno 

stato di deterioramento dovuto all'uso convenuto. Qualsiasi uso eccendente quello 

contrattualmente convenuto attribuirà all'ente proprietario i l diritto al risarcimento 

dei danni. 

ART. 7 

L'Amministrazione beneficiaria dichiara di aver visitato i locali e di averli 

trovati, come in effetti sono, in ottimo stato di conservazione ed adatti all'uso 

convenuto. 

ART. 8 

I l presente atto è stipulato nelle forme del contratto da registrare nei termini 

di legge. Le spese di bollo, le imposte, le tasse, le copie di atti ed altro, ivi comprese 

le spese di registrazione inerenti i l presente atto sono a carico dell' Autorità Portuale 

di Napoli. 

ART. 9 

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti per l'interpretazione e/o 

esecuzione del presente atto, sarà demandata per la sua risoluzione ad un Collegio 

Arbitrale composto da tre membri, uno nominato dall'Autorità Portuale, uno dalla 

Capitaneria di Porto di Napoli, uno (con funzioni di Presidente) nominato di comune 

accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di 

Napoli, i l quale provvedere a nominare l'arbitro anche per la parte in conflitto che 

non vi avesse provveduto entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina 
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effettuata dalla parte più diligente. 

I l termine della pronuncia delle determinazioni arbitrali sarà di 90 giorni dalla 

costituzione del Collegio Arbitrale. 

Qualora il Collegio Arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga 

consulenza, lo stesso Collegio indicherà i termini entro i quali si pronuncerà per la 

relativa determinazione . 

I l Collegio Arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto. 

La sede dell'arbitrato sarà eletta presso l'Autorità Portuale di Napoli. 

I l presente atto, composto di n. 5 pagine oltre gli allegati, è redatto in bollo in 

cinque originali. 

Le Amministrazioni firmatarie si impegnano ad osservare gli obblighi assunti 

con i l presente atto sin dal momento della sua sottoscrizione. 

ART. 10 

ART. 11 

Per l'Autorità Portuale di Napoli 
AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI 

Cp^(CP) Gaetano ANGORA 

I TESTIMONI : 

Sig. $dvJno RICCO 

< 
I 
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