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compdnifut
Assusorato ai frasporti e ÚA6i{tta

frrm gentraÍe {í Coorúnameflto frasporti e #itlfiifita
Settore Demnnio fr.farlmmn-Navigaainne-Forti-f,eraparti-Opere fv{arittí;me

f .Irta 80011990ó39

Anno 2009Registro AutorizzazÍo 
"i". U-

IL DNFIGENTE DEL SETTOHE

vrsTo- ' -- 
iisranra acquisita al protocollo del $ettore n 091 7412 del 04/1 1l?008, con la q uale il Comu ne di Procida con
seds in via Libertà,'12 del Comune di Prscida, CF:00634830632, ha chit'rsto di essera autorizzato ad
ÈffÉttuarÉ, a propria cura, onere e $pese il modettamento del fondale, senza prelievo li materiale, dello

specchio acquÉo relativo alla concessíone demaniale marittima n"107/08 ricer:lÉnte nel Forto Commerciale di

idarina Grande del Comune di Procida;
- la concessione demaniale marittima 107/08 dalla Regione Campania - Settrtre Demanic Marittirno in data

0g/07/2008, per r1na iúOérficie comphssiva di mq. ?.000,00,.allo scop di occupare 1r!9 s! *cnio acqueo' nel
portó Commersiaie di Marina Grande del Comune di Procida, per posizionare la M/N E;tnnock da adire a

frrtro polifunziorrate e Museo del Mare; r

- [ ù;;É oerlufficio 
-cir"onoaiiale 

Marittimo di Procida Éspresso c6n nota act:uisita al pro ' del settore al n"

0104484 del 06/02/2009;
CÚHSIfERATO
cfe l,,sanza è motivata dalla rrecessità di consentire il posizionsmento della MIN titannoc! nell,r specchio acqueo

oggefio delh concessione demaniale marittima 107/08;
YISTI'--:' 

gti artt. g0, 36 e b0, r.d. g0l0gl4,z, rr. 827 {c.d. Codice della Navigazior'rei e gli arn, 39 e 69' d,P.R.
\StOZt6Z,n. 3ZB (c.d. Fegolamento per t'e*ecuzione det Codioe della Navigrlzlone);

- tal. tSfOà€2, n. 59, nelliparle relaîiva allo competenze s.r{ demanio marittimo:

- gliartt. 3, comma r" e 105, comrha 2' leJ! ]141-gs' 31101/1998' n' 112;

- ii O.f . 5/10193, n' 400, convertito dalla l' 04n 2/93' n' 494; : -
- I'art. B, l.r' 28/01/72, n. 1; ' '
- H l. 16103/01 n. BBI
- I'arL 19, l. 08107i03' n" 172;
- la delibera di G.R-C. tgi06/2008, n" '1047;

- la delibera di G.R.C. 30/09/2004, n' 1806;
- h delibera diG.R'C- 17l}5l?002, n" 2000;
- la del ibera di G"R"c. 03/06/2000, n'3466; ,  r  _,,_*!__ r s.! i^ i^r- i^,* rf ,naian^ r^amnr ,

_ it decret" oirigeniiaì- ..iz?"r cioruarzi z00B pubbticato sul Bollettino ut'ficiale della lìegione campania

no13 dal 31/03/2008;
- it d.d. oe1'n.ai. imsporrì e Viabitità 1s107/04, n.312, didelega di fLtnzioni al Dlrigente del Settore

Demanis Uutittilno i nlàviga=ione - Porti - A'aroporti - Opere Marittime;

- la dichiarazione resa dal ,*sponsabitJJer procJr.Bnlî'Dr" Rosario Fertetti oirca t'effettuazione con esito

favorevote oeiiistrunoii" e dell'accertamenio di regolarrta amffiinisiratìva.

Fer ì mc,tivi precedefit'mente esposli e che qui si intendono riponail per farne parte: integrante d ll presente atlo;

AUTOBtrZA

ir comune di procida, con sede in via_Libertà,1a der comune di procicra, crF:006s4830ì32' nella persona

d+',arch.$alvatore ri'uo.*o n"to il z6lo3/ig52 a procida e reside;te alla via ()avour,4l Procida' in qualità di

Dingente der servizio ffiù; der comune ai Èrorioa giuiti aeunera di Giunta Munìoipale no12[ del 17i03/2003' ad

etfetiuare, a propra 
"ià,'r-nàó 

é ip"r" ir mùdrar;e"rJ o*rtonaar", r*ni* prerievo di materiare, deilo specchio

acqupo relativo urru-Joir*u*i** dàmaniare-*àrinir" no107/08 r'roadente'nel Ports commerciale di Marina

dem 4
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rnilitari, di pubblica eicurezza.
3. ll'1ilhfl#:Ht#"-ffí,;deila presente adorizzaz,pne ,lgn__d1r_t-rl1îî:11.,,i1T']::.3.TrTi:,^t:fl:oiffii,;[Í fi?';":]ffià1"l,"*;É ;ffi;;i;;{;*i-,trli*j:îîff:j-:ij"j::j,{.::""lgl"T l-J,:,.*j:ljll"_'lL1:J,,tTJJiilo"*"#'i'*"tIdru;#;'ó.*oi-non*i néi nerii oemàniari :ss"n?:,,:l_q':,'-T"^ 1F#.BF5:T'":

lil'il%il"tl'H;#'T;'u1#*;;;óe'iin" rrruiiti*g - Naviqaz'"* -.191i-13'ÎlÎii;39'1f.T1'ST: ",:l
ffili? ilT'iililii"'ltffi,riJ'-*tt",-"'rr;eserciio"àere pi'prTe oompetenee, sia coinvolta n:lla sestisne del
demanio marinimo.
ln caso di abusi perpetrali dall'autorizzato, verranno awiati gli eventuali, corrseguenti pl')cedimenti per lo

sgombero, ta riconsegiàiLr[ii"" net pristinoàt*to, tr guantifÈazione e I'irrogazione disanrioni pecuniarie e

gli indennizzi necessari]sono tatt" iatve reveìiGie aÉprcazione di sanzionì Ipnali, in cui il concessionario

fosse incorso, e ognr altra azione a tuÎela dei diritti della Fegione campania

L,autorizaato si irnpegna ad adoflere tut* re misuÉ atte a garàntire ra [:ubblica e privata incolumità-

L,autorizzato è direttamente responsauite oell;às;no adempimento degli oneri e verso iterzi.di agni danno

cagionato atte persone à urr*-Éirprieta netiattuaiione oeti'oggelto de-lh pres'i:ntÉ autoriz:azione" Eventuali

danni causati al dernanio marittimo, peÉone o oosÉ saranno a carico dellàutorizaato che irt ogni caso dovrà

port"r" allo stato originario 16 zone danneggiate'
6, In particolare: . r h-s^-- nÀsÀÉi^ f,rrri.*imn rr r*rrr r{i ini;.in n finn r{ci lavr '

_ lt comune di procida è t€nuto a comunicare al settore Domanio Marittimo la data di ini;io e fine dei lavori

l{ilff#l|fli"tffi#:#Yàirutti corrianicon t'utricio circ$'ilarlate Marittimo di Procica per concordare
te modalità t".ni.È'Ji|Àóleta*ento in sicurezza dolle operazioni ;

7. La Regione curp""i" C eioiÀrata O" Jéni tétpons{li!}ia civilo che penale' per tutti lli eventuali danni

arrecati a persone, cose ed at demanio'marittimo derivanti dall'esercizio delle attività pi'r le quali è stata

ottenuta la presente autorizzazione' 
-' 

'

Per quanto altro nort previsto nelle suddetta clausole, si demanda al conllGnuto deltt ordinanze e dei

dec*eti vlgenti nol Porto'

ll presente aflo è iscritto * n.{4_ oet Reqistro Regionale_delle autorizzazioni e a ch:unque spetti'r osservallo e farlo

liJJJr*r** qì"rJoirpositiuo deila G i unta hegionala della cam pa nia.

Napol,  oEFE[J. tùúg

dem 4

ll Dirigente tlel Settore
anlrh. Maesimc Pinto

'\*fi,nr
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