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TAVOLA B – Porto di Salerno 

 

Pratica B1 

Classifica Archivio Demanio 149PC –  

Salerno/Molo Manfredi – Concessione demaniale marittima ex art. 36 cod. nav. avente ad 

oggetto il mantenimento di uno specchio acqueo e di apprestamenti di ormeggi destinati 

esclusivamente alle unità nella legale disponibilità della Chiardiluna S.r.l. che espletano 

attività di charter nautico presso il Molo Manfredi, per complessivi mq. 1.171,50 +145,60 

ml., individuato nel SID al foglio n. 63. Rinnovo biennale con decorrenza 1.1.2019 al 

31.12.2020, al fine di ricondurre ad omogeneità la scadenza delle concessioni destinate 
alla nautica da diporto rilasciate nell’ambito territoriale del Porto di Salerno . 

 

 Istanza di rinnovo concessione assunta al protocollo n. 12934 del 24.09.2018; 

 Precedente atto concessorio n. 24/2016 con validità dal 1.01.2015 al 31.12.2018 ed atto 

suppletivo n. 25/17; 

 Pubblicazione dell’istanza con Avviso prot. n. 18351 del 6.12.2018 senza che pervenissero 

istanze in concorrenza e/o osservazioni e/o opposizioni; 

 Importo del canone anno 2019 pari ad €. 5.127,90; 

 Le occupazioni demaniali di che trattasi risultano insistenti su un’area interessata da un 

progetto di riqualificazione, pertanto, come per le altre concessioni, verrà inserita specifica 

clausola di dissolvenza attraverso una delocalizzazione o con una riduzione in percentuale 

proporzionale alle occupazioni preesistenti ove dovessero sorgere interferenze.    

 

Pratica B2 

Classifica Archivio Demanio 100PC –  

Oggetto: Salerno/Porto Commerciale – E-distribuzione S.p.a. – Concessione demaniale 

marittima ex art. 36 cod. nav. avente ad oggetto il mantenimento di linee elettriche B.T. e 

M.T. per la fornitura di energia elettrica nell’ambito del Porto Commerciale di Salerno, 

nonché di una cabina elettrica, per complessivi ml. 3.221,00 + mq 12,00 individuato nel 

SID al foglio n.7 (Comune di Vietri sul Mare). Rinnovo quadriennale con decorrenza 
1.1.2019 al 31.12.2022.  

 

 Istanza di rinnovo concessione assunta al protocollo n. 19555 del 27.12.2018; 

 Precedente atto concessorio n. 18/2017 con validità dal 1.01.2015 al 31.12.2018; 

 Pubblicazione dell’istanza con Avviso prot. n. 10124 del 6.05.2019 senza che pervenissero 

istanze in concorrenza e/o osservazioni e/o opposizioni; 

 Importo del canone anno 2019 pari ad €. 7.223,81, canone ricognitorio provvisorio salvo 

conguaglio, nelle more della determinazione del competente Ministero e dell’Agenzia del 

Demanio, come da note prot.n. MIT 135 del 4.01.13 e prot.n. MIT 1552 del 6.02.13; 

 Sarà inserita clausola di impegno alla corresponsione dei conguagli di canone da 

determinarsi all’atto della definizione della tematica inerente il canone demaniale. 

 

 Pratica B3 

Classifica Archivio Demanio 10PT –  

Oggetto: Salerno/ Porto Masuccio Salernitano – E-distribuzione S.p.a. – Concessione 
demaniale marittima ex art. 36 cod. nav. avente ad oggetto il mantenimento di linee 

elettriche B.T. sotterranea per provvedere alla fornitura di energia elettrica all’Associazione 

Diportisti Masuccio Salernitano nell’ambito del Porto Masuccio Salenitano, per complessivi 
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ml. 138,70 individuato nel SID al foglio n. 64. Rinnovo quadriennale con decorrenza 

1.1.2019/31.12.2022.  

 

 Istanza di rinnovo concessione assunta al protocollo n. 19558 del 27.12.2018; 

 Precedente atto concessorio n. 21/2017 con validità dal 1.01.2015 al 31.12.2018; 

 Pubblicazione dell’istanza con Avviso prot. n. 10125 del 6.05.2019 senza che pervenissero 

istanze in concorrenza e/o osservazioni e/o opposizioni; 

 Importo del canone anno 2019 pari ad €. 1.740,85 quale canone canone ricognitorio 

provvisorio salvo conguaglio, nelle more della determinazione del competente Ministero e 

dell’Agenzia del Demanio, come da note prot.n. MIT 135 del 4.01.13 e prot.n. MIT 1552 del 

6.02.13 ;  

 Sarà inserita clausola di impegno alla corresponsione dei conguagli di canone da 

determinarsi all’atto della definizione della tematica inerente il canone demaniale. 
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