delibera n. 45
DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE – SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016
Oggetto: Porto di Napoli –Località Posillipo Via Ferdinando Russo – Aree demaniali marittime
in asservimento al “Bar del Mare” – Richiesta rilascio/rinnovo concessione MARINO Nicola.
IL COMITATO PORTUALE
Con la presenza del Presidente Basile e dei Consiglieri Cassone, Pannullo, Salvatore, De Blasio,
Frenna, Bracale, Legora De Feo, Mastellone, De Crescenzo, Aragno.
Assiste alla seduta in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti il dott. Nocerino;
Vista la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.M. 134 del 2/05/2016 che nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di
Napoli;
Visto il D.M. 6/4/94 che stabilisce gli ambiti di competenza dell’Autorità Portuale di Napoli;
Visto il D.M. del 18.09.2006 che amplia la circoscrizione dell’Autorità Portuale di Napoli
estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico compresi;
Visto l’art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Vista l’istanza assunta al prot. A.P. n°4237 in data 30/6/2015, con la quale il Signor Marino Nicola
titolare di un esercizio bar/ristorazione “Il Bar del Mare” in località Via Ferdinando Russo ha
chiesto il rilascio/rinnovo di una licenza demaniale marittima mediante modulistica SID (modello
D1), per due aree antistanti al suddetto bar rispettivamente di mq. 59,50 e 6,00 in asservimento
all’attività di bar ristorazione citato;
Visto il provvedimento A.P. n°598 del 18/6/2014 con il quale il Sig. Marino ha ottenuto
l’autorizzazione allo svolgimento di attività ludico-culturali, legate al rilancio dell’attività,
limitatamente a 6 mesi l’anno per le medesime aree ma aventi dimensioni leggermente ridotte;
Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento che si allega alla presente
delibera per farne parte integrante, nella quale viene ripercorsa l’istruttoria amministrativa
condotta in merito alla richiesta di concessione demaniale marittima in oggetto;
Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento;
Ritenuto che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di esprimere il parere in merito alla pratica
in oggetto;
all’unanimità
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla scorta della dichiarazione resa dal Responsabile del Procedimento, al rilascio/rinnovo di
licenza di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, in
favore del Signor Marino Nicola, titolare dell’esercizio “Il Bar del Mare”, sito in Via Ferdinando
Russo per l’occupazione di due (n°2) aree demaniali marittime, poste nella zona antistante al
suddetto Bar dalle dimensioni rispettivamente di mq. 59,50 circa e 6,00 mq., in asservimento

all’esercizio bar/ristorante e per uso turistico/ricreativo. La prima area verrà utilizzata per il
posizionamento di tavolini, sedie, cuscini e ombrelloni, la seconda per il posizionamento di un
bancone/mobile di servizio.
L’atto concessivo potrà essere rilasciato previa corresponsione del canone dovuto 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 Portuale di Napoli,
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di
indirizzo politico/delibere C.P.
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