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IL DIRIGENTE DIAREA

/lsrA I'istanza acquisita al protocollo del settore n. 0315599 del 24lo4l2o12e successiva ed ultima integrazione)rot' n" 0047792 del 2110112013 con la quale la Soc. P.T.c. 
l^g[o^^lu-ristico capri s.p.a. , con sede in capri>iazza umberto I" n" 9 c/o casa comunale, Partita IVA n" 06118g2063a, legarÀe;rte rappresentata dal Direttoreienerale Sig.Lauro salvatore nato a capri (NA) ú 21/11/1gs8 e domiciliaio in via palazzo a mare, n.34 dellomune di Capri C'F- LRASWS8S2'186960, nella titolarità della concessione demaniale marittima 96/1.1 con;cadenza al31/1212014 per una superficie complessiva di mq.52.155,00, ricadente nel porto di capridel Comuneli Capri, allo scopo uÎtlizzare i beni pertinenziaii e le strutture consistenti il porto Turistico di Capri , ha chiesto di)ssere autorizzato, ai sensi dell'art. 24 Reg. cod. Nav. la variazione e I'ampriaÀentà runzionale della concessione;ummenzionata con le modalita di seguito indicate:

riduzione di superfici per mq. 335( parte della superficie indicata con la sigla Sp01 nella planimetriaallegata all'istanza;
ampliamento di super-fici per mq. 1.240 (indicata con la.sigla sP03 nella planimetria ailegata all,istanza) emq. 1.570 (indicata con la sigla SP04 nelta planimetria allelata af pistanzày -

IISTO

- il parere favorevole dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri espresso con nota pro. n"02.02 .ozlj777 del27 /07 /2012, con prescrizioni;
- l'esito delle pubbljc3loni^qresso gli albi pretori del comune di capri, deil' ufficio circondariale Marittimodi Capri e sut B.U.R.C. n"4.1 aetAAOZpòtZ, ' --r'

IISTI
- gli artt 30e36,r.d.3olo3t42,n-327 (c.d.CodicedellaNavigazione) et'art. Be24d.p.R. 1stozts2,n.32B(c.d- Regoramento per Iesecuzione der codice deila Navigaàione1;- la 1 15/03/97, n- 59, nella parte relativa alle competenze sul demanio marittimo;- gliartt. 3, comma 7, e 105, comma 2, lett. t), d.lgs. 51103t1998, n. 112:- ild.t. Sl1O/93, n. 400, convertito dala t. OqiZtgi, n.494.,- !!d i. 19 tugtio 1989, la t.296 det 27t12t2006 e o.i. n. 595 det 15/11l199s;- l'art. B, l.r. 28101/72, n. 1:
- fa l. 16/03/0'1 n. 88;
- l'art. 13, t. 08/02/03, n. 172;
- la delibera di G.R.C. igt\3/2010 n. 299- la delìbera di c.R.C. 19/06/2008, n. 1047.,- ia delibera di G.R.C. 30/09/2004, n. 1806;- la delibera di G.R.C. 17|OS1ZOO2, n. 2000;- la delibera di G.R,C. 03/06/2000, n. 3466;- il decreto dirigenziate n. 133/10 del 0S.10

67 del 11 Ottobre 20i0;
10 pubblicato sur Boilettino ufficiaie deila Regione campania - n

- tldecreio dirigenziale n. '12 del 06 Marzo 2008 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione campania n.13 del 31 Marzo 2008;
- l'esito favorevole dell'istruttoria per l'accertamento della regolarita amministrativa aglÌatti d,ufficio.'er imotivi precedentemente espostie che quisi jntendono riportati perfarne purtu ùt"grante del presente atto.
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CONCEDE

alla Soc. P.T-C. Porto Turistico Capri S p.a. , con la quale la Soc. P.T.C Porto Turistico Capri S-p.a. , con sede in
Capri piazza Umberto l" n" 9 c/o casa Comunale, Partita IVA n" 06118920633, legalmente iappresentata dal
Direttore Generale Sig.Lauro Salvatore nato a Capri (NA) ú21111119b8 e domiciliato in viapalazzo a mare, n"34
cjei Comune cii Capri C.F. LRASVT58S2186960, che acceita, nella titoiarità delta concessione demaniaie
marittima n.96/2011 nel Porlo di Capridel Comune di Capri :

!a variazione della concessioree dernaniale marittlrna n" 96/'11 con le modalità diseEuito indicate :- mq. 1-244 di specchio acqueo in arnpliarnento, indicato con la sigla SF03 nel rillevo planlrnetrico
allegato;

- mq- f -570'00 dispecchio acqueo in arnpliamento, indlcato con la sigla SP04 nel rilievo planimetrico
allegato;

- mq. 335,00 in riduzione di parte della superflcie indicata con la sigla SFg1 nel rilievo planirnetrlco
allegato;

per una supedicie cornplessiva di mq. 2-475,00 in amplianrento al solo fine di far rientrare nelle aree in
concessione anche le strutture sorrlmerse (corpi modi,catenarie etc.) restando inalterato e libero i'assetto in
superficie.

così come riportato negli elaborati n. 4 (quattro), controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore e allegati
al presente atto per formarne parte integrante:
allegato 1 relazione tecnica asseverata modificata d'ufficio nella parte riguardante la descrizione del!e anee;
allegato 2 rilievo planimetrico ;

allegato 3 planimetria di dettaglio ;

allegato 4 elaborato tecnico modificata d'ufficio nella parte riguardante la descrizione delle aree;

Per effetto di detta variazione l'oggetto della concessione demaniale marittima n" g6/11 resta così definito:
superficie complessiva di mq. 54.630,00 di cui:

- mq. 13-200,00 diaree pertinenza (banchine, molietc.)
- mq. 760,00 are coperte con opere difacile rimozione;
- mq. 290,00 di aree a terra coperte con opere di difficile rimozione;
- mq. 2.830,00 diaree a terra scoperte;

[specchi acquei liberi per

moÉi,catenarie etc, ( mq.

- mq. 1-200;00 di specchi acquei occupati da impiantifacile rimozione(pontili, tavolati, etc.);

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio
mariltimo, integra e modifica la concessione demaniale marittima n.96/11 del 06/07/201.1, con decorrenza dalla
daia del rilascio del presente atto fino al 3111212014.
Ilconcessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nella richiamata concessione demaniale marittima
n. 96/11, nonché quanto previsto nel successivo articolato.

Aít. I
Utilizzo e rinnovo

1. La validita della presente concessione è subordinata al corretto esercizio della concessione demaniale
marittima n- 96 del 0610712011 cui afferisce, e all'esatto adempimenio di tutti gli obblighi in essa contenuti, cui
si rinvia.

2. La presente concessione, integrando e modificando la concessione cjemaniale marìttima n.g6/11 , cui afferisce
seguirà tutte le vicende ad essa relaiive.

3. ln caso di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 96/11, quest'ultima sarà integrata con I'oggetto del
presente atto.

4. ll concessionario deve gestire direttamente la concessione e non puo farsi sostituire da altri.5. Senza speclfica autorizzazione da parte del concedente, il concessionario non potrà eccedere i limiti di area
assegnata' ne variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere

,ad,altrl ne in.tulto,né jn,par:te, né destinare ad,altro uso.qu4nto forma.oggetto della concessione, ne infine

mq. 33.540,00 di specchi acquei liberi per manovre ed ormeogi (mq. 33.g75
manovra e ormeggil ridotta di mq. 335[parte diSp01];
mq. 2.810,00 di specchi acquei da utilizzare solo per il posizionamento corpi
1.240,00 [SP03] più mq. 1.520,00 [Sp0a]);
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indurre alcuna servitu nelle aree attigue a quella concessagli, ne recare intralci agli usi e alla pubblrca
circolazione cui fossero destinate.

Art.2
Canoni e Earanzia

ll concessionario ha I'obbligo di corrispondere allo Stato annualmente e per il periodo in concessione, tn
riconoscimento della demanialità del bene concesso, un canone calcolato secondo'la normativa di riferimento,
nonché di corrispondere aila Regione Campania addizionale del 10% ai'sensicjeli,ai-t.g, i.r. n"1172.
ll concessionario ha corrisposto per I'anno 2012, ú canone di € 100.403,7î (centomilaquattrocentotreiT.t),
nonché addizionale regionale del 10% pari a €'t0.040,37 (diecirniiaquaranta/37), come da ricevuta di
pagamento del29/06112 del Banco di Napoli S p.a.
ll concessionario per l'anno 2013 è obbligato alla corresponsione del canone come da ordine di pagamento in
cors,o di emissione pena la decadenza del presente atto.
ll concessìonario, ai sensi dell'art. 17, Reg. Cod. Nav., a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del presente atto, nonche, in particolare, per la copertura delle spese pèr to sgómbero dell'area alla decadenza
e\o alla revoca della concessione, ha provveduto a prestare la garanzia perk 532.300,00, per mezzo di atto
di fideiussione n.05000/8200101026745 rilasciata dal Banco di Napoli Fii. Di Capri con scadenza 31112t2014
che gli sarà restituita svincolata al termine della concessione, sempre crre egii abbia adempiuto a tutti gli
obblighi derivanti dalla stessa. La garanzia prestata deve prevedere espressa-mente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del
concedente. Nel caso in cui la Regione ulllizzi in toto o in parte la somma pr".iutà a garanzia, il concessionario
si assume formale e tassativo impegno ad integrare la cauzione nell'originario importo.
ll concessionario si impegna a pagare entro e non oltre la data del 31 dicembre di ciascun anno la rata del
canone per il successivo anno di godimento del bene demaniale, per un ammontare provvisorio pari a quello
dell'ultima rata, fatto salvo il successivo conguaglio calcolato dal concedente con apposito avviso dipagamento aisensidell'art. 04, d.l. n. 5 ottobre'1993, n.400 (convertito dalla l. n.4 dicembre 1993, n.4g4).
Nel caso in cui non risulti pagata una annualità di canone, la Regione potrà dichiarare la decadenza del
concessionario aisensidell'art. 47, comma ',l, lett. d), Cod. Nav..
ll canone imposto e a titolo provvisorio e potrà subire variazioni ad opera delle Amministrazioni finanziarie dello
Stato competenti, facendo seguito I'eventuale ulteriore conguaglio successivo
ll concessionario rimane comunque obbligato e si impègna a corrispondere per il titolo concessorio ledifferenze di canoni dovuti, determinati o determinabili ai sensi della normativa vigente e futura, anche ìn casodi cessazione del rapporto di cui alla presente concessione, a semplice richiesta del concedente e con gli
interessi legali dalla data della stipula del presente atto.

Art.3
Oneri e responsabilità del concessionarlo

ll concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dell'esatto adempimento degli oneri e verso iterzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
ll concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufattida lui eretii sulla zonademaniale concessa e/o nei beni perlinenziali concessi, al personale delta Giunt" n"gìàr"É - s"ti*JóJ,.n"nioMarittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - opere Marlttime e oi ogÀi aìtra nmministrazione che,nell'esercizio delle proprie competenze, sia coinvolta nella gestione deldemanio marittimo.
Nel giorno della scadenza della concessione, in caso di màncato rinnovo, it concession"rio ooura sgombrare aproprie spese I'area occupata, aspodando i manufatti impiantati e quindi consegnarla nello stató originarioall'Amministrazione regionale. ln caso contrario troverà applicazione quanto precÉato nell'art. 5 del presente
atto.
ll concessionario' si impegna, altresì, a fornire pena decadenza, tutta la documentazione tecnica necessariaper l'inserimento della concessione nel SID (Sistema lnformativo Demanio) entro 30 giorni dalla sottoscrizionedel presente atto.
ll concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza, la pulizia ed il mantenimento del buonregime della zona concessa, nonché di quelle adiacenti se non in concessione.ll concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio delllattività, deve effettuare laverifica delle varie strutiure di sostegno del compendio, per accertarne rà iuniionurita statica, allo scopo disalvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resia a carico del concessionario medesimo ogniresponsabilità civile e penale connessa all'esercizio deli'impianto e delle attivita àsptetate sull,area demaniale
in concessione.
ll concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nellemore dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delleopere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stessa, la sostituzione delle stesseper danni subiti per effetti di erosione o per qualsiasì altra causa di natura accidentale, fermo restando che ecomunque tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità subito dopo i danni ed anpristinare ie cpere dopo |aocertamento cii.detti danni. Quaiora si renciessero necessari lavoridi m,anutenzlcne

).
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straordinaria, questi ultimi potranno essere eseguitr dopo la preventiva autorizzazione del concedente.
ll concessionario si obbliga ad assicurare le sirutiure pertinenziali con polizza cointestata a favore de

Regione Campanìa e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di gestione lnfrastrutture per

Navigazione ed il Demanio Marittimo contro ogni danno possa derivare al bene demaniale , salva la facoltà

estenderla alla responsabilita civile @rt..23 Reg. Cod. Nav-).

8. ll concessionario assume in particolare l'obbligo di :

- Ottemperare aile prescrizioni richieste dall'Auiorità Mariitìma con nota prot.02.02.0211777 oel27l07l2O
ovvero:"

:::fr'31"""::":H,i?',Îf ;H.::".":"':i[":i'i1",::ll13"'"J:'i*n.l"'Í:"li:i:iÎJff :
degli elementi di mantenimento del pontile, in relazione al carico che le unità ormeggii
eserciteranno sulle stesse; questa dovrà essere trasmessa anche allo scrivente.

o ll concessionario dovrà assicurare sempre I'ormeggìo per le unìtà in transito, giu:

quanto disposto dalla vigente normativa regionale."

- realizzare le opere e gli impianti necessari in conformità alla normativa di settore vigente;
- comunicare per iscritto alla Regione Campania - Settore Demanio marittimo - Navigazione - Porl

Aeroporti - Opere Marittime, alla scadenza prevista, I'avvenuto sgombero dell'area concessa dalle op

autorizzate con il presente atto;
- accertare il perfetto stato di sicurezza dell'ormeggio con relativa segnalazione sia di giorno che di notte ,

- non effettuare operazioni di rifornimento carburanti nonché depositare contenitori mobill di liq

infiammabili lungo i camminamenti dei pontili ;

- dotarsi delle necessarie attrezzature antincendio e di accertarne il perfetto stato d'uso;

- rispettare la normativa vigente in materia disicurezza e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

- segnalare alla Regione, all'Autorità marittima e al Ministero per i Beni culturalì ed ambiental

So-printendenza per i beni archeologici il ritrovamento di reperti archeologici nonche cause

d an neg g iamento del pu b blico patrimonio storico-artistico sommerso.
llconcessiónario e tenuto all'osservanza degliobblighi previstidaldecreto dirigenziale n"12 del 06 Marzo 2

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n"13 del 31 Marzo 2008, nei termini e cor

modalìta nello stesso indicati.
ll presente atto non produce effetti riguardo ai fatti verificatesi in epoca anteriore al suo rilascio e

pregiudica, in ogni caso le posizioni giuridiche soggettive dei terzi

Att.4

La presenre concessione e ritasciata 
"' "5iT'ii::ff:îT:?lilÎ 0"l. l'uso sopra riportato e, pertanto,

esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso pres

dalle norme in vigore, comprese quelle relative all'esercizio dell'attività oggetto del presente atto.

L'esecuzione delle opere e degli interventi progettati e condizionata in ogni caso al rilascio di ogni atto o t

osta prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggìstica e vincolistica cui dovesse es

assoggettata I'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connes!

conséquenziale (pagamento di contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi

normativa vigente, nonché al rispetto delle normative attinenii la sicurezza delle opere.

L'utilizzazione della presente concessione è inoltre subordinata alle vigenti discipline sanitarie, dogt

militari, di pubblica sicurezza.
La Regione non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcun onere e responsabilità in

di danneggiamento o di distruzione totale o parziale delle opere costruìte sul demanio marittimo per e
delle mareggiate sia pure eccezionalio per effetto delle erosioni-

Art.5
Abusi. R.evoca e decadenza

La presente concessione, di integrazione e modifìca della concessione demaniale marittima n. 9{

O6lO7t2O11, cui afferisce, seguirà tutte le vicende ad essa relative, ivi comprese le ipotesi di revc

decadenza indicate nel suddetto atto.
Fermo restando il disposto dell'ar1. 49 Cod. Nav. e dell'art. 31 Reg. Cod. Nav., tutte le opere costruil

concessionario e tutte le opere, anche abusive, di non facile rimozione, restano acquisite allo Stato, nei c

revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoll

concedente di ordinare Ia demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale nel suo

originario.
ll concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o ìn parte la presente concessione nei casi e <

,modalita previste daflq legge, come preQisaio dagl! arIl. !2.q 48, Cg"d, Nqv,, senza che il concesslQnarig

diiìtto a compensi; indénnizzi'o risarcimenti di sor1a, salvo la restituzione della quota parte del ianon

1.
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i'annualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilita di svincolo.
ll concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi
previsti dagli artt. 47 e 48 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensr,
risarcimenti o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, fatta salva, in
ognicaso, I'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha I'obbligo di
sgombrare a proprie spese I'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare I'area siessa
nello stato originario su intimazione scritta del concedente, che .sarà notificata all'interessato in via
amministrativa.
ln baso di irreperibilità del concessionario, terra luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata
didiecigiorni nell'albo del Comune ove ricade il bene demaniale in concessione.
Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, in
caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il concedente avrà facolta di provvedervi d'ufficio
in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei
modi prescritti dall'ad. 84 Cod. Nav., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi
dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti. eretti, vendita che l'Amministrazione regionale avrà
facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilita del conceÀsionario per
le eventuali maggiori spese delle quali I'Amministrazione poirà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato
art. 84 Cod. Nav..
La presente concessione deve intendersi, comunque, a titolo provvisorio e si intenderà revocata, in toto e/o in
parie, nel caso in cui risulti in contrasto con: le prescrizioni contenute nell'emanando Regolamento per l,uso

,del.le aree e opere portuali o in alf.rilatth;programmatori e pianificatori regionali; i programmi di realiZZà2ione di
nuovi porti, nonché di ammodernamento e riqualificazione dell'ambito portuale, da realizzarsi anche a cura di
soggetti privati; gli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale della Campania 2OO7 - 20.13; gli
interventi inclusi negli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni comunali o dalla Regione Campania, gti
interventi in projectfinancing ai sensi del decreto legislativo n" 163/06.
La revoca della concessìone si verifichera ipso iure, senza che il concessionario abbia diritto a compensi,
indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte del canone per l'annualità in corso e la
restituzione della cauzione, verificatane la possibilita di svincolo.
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Art. 5
Norme finali

1. Restano impregiudicati tutti iprocedimenti eventualmente in corso riguardanti l'area demaniale in oggetto e le
pertinenze che su di essa insistono, di qualsiasi natura essi sÌano (amministrativa o giudiziaria), ad iniziativa di
tutte le Amministrazioni interessate.

2. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente atto sono in capo al concessionario, che vi
provvederà entro e non oltre venti giorni. Copia della ricevuta della richiesta di registrazione e copia originale
dell'atto registrato dovranno pervenire alla Regione nei sette giorni successivi al completamento delle suddette
attivita. La mancata osservanza della presente clausola potrà essere valutata, da parte dell'Amministrazione,
come causa didecadenza della concessione, aisensi dell'art.47, comma 1, lett. f), Cod. Nav..3. Con il presente atto il concessìonario si obbliga ad osservare le prescrizioni contenute nei precedenti articoli e
iutte le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice quali, in
particolare, le disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 Cod. Nav. e negli arit. 23,24, ZS, 27, 2g, 29,30, 33
Reg. Cod. Nav..

Per quanto altro non previsto nelle suddette clausole, si demanda al contenuto delle ordinanze e dei decreti vigenti
nel porto.

Sono parte integrante della presente concessione demaniale marittima n. 4 (quattro) allegati, controfirmati dalle
parti, vìdimaii con timbro delsettore.

NaPori, ,# ? fl{ti,r}. trfi j,:
ll cosrcessionario

J|,tttt

ll sottoscritto elegge il proprio domicilio in per la carca presso la sede della Soc. Porto Turistico Capri p.T.C. S.p.a
piazZa;umbertó le n" 9,caiiri80073 (NA);îet. 081/8377602.081/8378950 -. Fax. 081/8375313. ,' , ' , :: ' , ì

dem 3



ll sottoscritto dichiara, inolire, di aver ricevuto le informazioni di cui all'art.13 del Decreto Legislafivo 30 grugno2003, n"196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e, aiiensi dell'art. Zg Oetto 
"i"rro, 

di prestare ilconsenso al trattamento dei dati personali per consentire I'esecuzione del presente atto.

Napoli,

ll concessionario

éi(/{., l.

Documento C:1. n. 4T5505699
rilasciata dal Cornune di Capri
in data 3OlO7l2O12

i-*;;j,i. s .ì- r,'l

dem 3


