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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Codice Fiscale 95255720633

LICENZA DI SUBINGRESSO
IL PRESIDENTE
Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale
come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;
Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che
ha sostituito l’art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità
Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale;
Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale è stato nominato
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell’allora
Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Visto il DM 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale
dell’allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare
di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell’ambito
della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
Visto l’art. 46 del Codice della Navigazione;
Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l’esecuzione del Codice
della Navigazione;
Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

1

Premesso che :
con licenza n.48/2007-rep.5075 rilasciata in data 10/07/2007, avente
decorrenza dal 01/01/2006 e valida fino al 31/12/2020 (giusta L.221/12), la s.r.l.
AS.NA. è titolare della concessione per l’occupazione dei seguenti beni
demaniali marittimi ubicati nel comune di Napoli e precisamente nel porticciolo
di Mergellina-Darsena Sannazaro:
 uno specchio acqueo di mq.40 per il mantenimento di un pontile
unilaterale;
 un ciglio banchina di ml.33;
 un’area di mq.8 per il mantenimento di un casotto in legno adibito a
deposito attrezzi;
 una zona per la posa di una gru elettrica della portata di t.15 adibita al
sollevamento delle imbarcazioni;
 un tratto di ciglio di banchina di ml.12,10;
il tutto per esercitarvi l’attività di ormeggio natanti per conto terzi;
con istanza (Mod.D4-SID) pervenuta in data 05/03/2019 ed assunta al protocollo generale col n.4485, il sopra indicato concessionario ha chiesto il subingresso della s.r.l.s. NAUTICA PALERMO – P.IVA 08929601212 nella propria
titolarità concessiva, per il perseguimento del medesimo scopo, a seguito di atto
notarile di cessione di ramo d’azienda sottoscritto in data 17/12/2018;
Visti gli atti societari depositati dalla società subentrante, tra cui il certificato
rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura in data 12/06/2018 nonché le previste autocertificazioni;
Visto l’avviso AdSP n.6162 del 21/03/2019 mediante il quale l’istanza di subingresso è stata pubblicizzata ai soli fini di eventuali osservazioni per il periodo
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dal 27/03/2019 al 15/04/2019. Nei termini previsti non sono pervenute
osservazioni;
Vista la comunicazione ai fini antimafia acquisita in BDNA con prot.0112523 in
data 15/04/2019;
Verificata la sussistenza della capacità della Società subentrante a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
Verificato l’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui alla Delibera
AP n.524 del 21/10/10;
Considerato che la società subentrante s.r.l.s. NAUTICA PALERMO ha
provveduto a corrispondere il rateo di canone demaniale anno 2019 nonché a
costituire il deposito cauzionale previsto dall’art.17 reg.esec.C.N. mediante
polizza

Ritenuto che, nulla osta, per quanto attiene agli interessi demaniali marittimi
all’accoglimento dell’istanza de qua;
Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di autorizzazione ex
artt. 4-5-6 l. 241/90.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO
Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene
condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di
autorizzazione.
A U TO R I ZZA
il richiesto subingresso nella licenza di concessione n.48/2007-rep.5075 del
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10/07/2007, avente validità fino al 31/12/2020, della “s.r.l.s. NAUTICA
PALERMO” - P.IVA 08929601212 – con sede legale in Napoli alla via
Consalvo n.120/a.
Con la sottoscrizione del presente atto, la Società subentrata, e per essa il proprio
rappresentante legale pro tempore, dovrà rispondere della esatta osservanza di
tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo concessivo
n.48/2007-Rep.n.5075 citato in premessa, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle sanzioni del Cod.Nav., come se la concessione
medesima fosse stata da essa stipulata, così come sono riconosciuti alla stessa
subentrata le condizioni, anche erariali, accordate alla società cedente s.r.l.
AS.NA.
Il presente atto è da intendersi quale parte integrante del titolo concessivo
n.48/2007-Rep.n.5075 e, seguendone le sorti a tutti gli effetti di legge, consente
senza soluzione di continuità l’uso dei beni demaniali marittimi strumentali per
l’esercizio dell’attività di ormeggio natanti conto terzi, da espletarsi nei limiti,
alle condizioni ed ai medesimi obblighi ivi sanciti che, con la sottoscrizione del
presente atto, vengono richiamati ed espressamente accettati dalla “s.r.l.s.
NAUTICA PALERMO” che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Napoli
alla via Consalvo n.120/a.
Napoli, ........................
IL CEDENTE

IL CONCESSIONARIO ACCETTANTE

………………………….….

…….…………......................................................................

L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE M.T.C.
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO
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