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- vrsrÀ l'istanza di concessione demaniale marittlma presenrata .ln data28/a5/2ara con prot.BBTB/1657T dat sig. FÀ,BRrzro DE MADDI nato a NApoLr i,L
17/Ta/L96a' doniciliato per Ìa carica in cApRr aLla piazza umberto ro n.9, rnqualità di darettore generaÌe de1la Soc. p.T.c. porto Turistico di caDra p. i_
AbILBo)A6 3 r ;
- DÀ'To atto che la donanda di c,d.m, sopra emarglnata risurra relatava ad uno
specchio d'acqua in focalltà Marina Grande, antistante 1,area portuale, ed rnparticolare alfo specchio d, acqua indicato con la lettera ., I .' nelfa
docunentazione grafica relativa af piano Boe approvato dalÌ,.kuninistrazione
comunale, previa 1'acquisizione dei pareri favorevoli previsti dalÌe vigenti
leggi in materla, con deliberazione di Giunta MunicipaÌe n.2BB d,el 29/Aj /20A8 ;
- RrlEvA'fo. che al fine d.i asseq'nare agfi eventuafi richiedentl gll specchl
d'acqua previstr nel citato piano Boe è stata indetta procedura aperta con
specifico bando secondo Ìo schema approvato con deliberaz.ione di Gaunta
Municipale n.104 del 16/A3/207A ;
- vrsrA la determinazione drrigenziale n.526 der 2/oi /2aro con 1a quaÌe è stata
disposta, a segurto delLe procedure dr gara, l, aggiudicazione deglr specchi
d'acqua prevista nel p.iano Boe alÌe ditte richiedenti Ìa c.d.m.
- vlsro il codlce delra Navigazione e relativo regoramenro di esecuzaone ;1'art. 59 del D.P-R. 676/1'l; it D.p.C.M. 2I.12.95 (G.U. n" 136 deÌ L2.A6.96 );Ìa Legge 494/93; la Legge 641 /96 e la Legqe 88,/01;
- v1sîÀ, la Detiberazione di ciunta Reqionale n. 10240 del L2.12.1991 ;
- vrstA. la delibera di ciunta Regionale n" 3'/44 del l4/A.Ì/2Aa0, con Ìa quale è
stato disposto il trasferlmento deÌLe funzioni, in favore dei comuni, in materia
di gestione de.Lle concessioni demanrafi marittime;
- vrsrA la de.Libera di consigrio comunale n' 60/00, con la quale al comune di
capri ha dichiarato la disponibrL.ità ad esercitare direttamente le cornpetenze in
materia di concessioni demanlali marittime;
- vrsro L' avviso pubbllco reÌativo arÌa domanda di c.d.m. così come aff.isso
aÌ1'Albo Pretorio delyEnte in data B/a1 /2ara ai sensi dell,art.lB del
D.P.R.n.32B del 15/A2/1952 ;;
- vrsrA. La delibera di ciunta comunaLe n'216 deÌ 76/05/0r, con Ìa quaLe veniva
assegnato al Servizio Tecnico comunaÌe l'incombenza reÌativa aÌla materia dr
concessioni demanialí marittime;



- VISIA. Ìa concessione demaniale n.10708, rilasciata dalLa Regione Campania, e
.La relatrva documentazione tecnlca ed amministrativa ;
Afla stregua delÌ'istrutt.oria compiuta dall,Ufficio Tecnico Comuna.Le;
- vrsrÀ ra delibera di ciunta conunale n.21't der 28/aB/2aú inerente aÌÌe Linee
gu'da del Demanio vari!Li!îo,.
- RILEVA,IO che ne.Lle more deffa definizione istruttoraa della pratica il C.d.A.
della P.T.c. Porto Turistico dl capri s.r.l. ha nominato quaLe nuovo direttore
generale rl sì9. salvatore Lauro, nato a caprí ir 21/Lr/58 ed ivi residente affa
via Palazza a Mare n.34 C.F. LRA SVT 58521 86960;
- VISTA la ricevuta di pagamento de1 canone denaniale relativo aÌ1, anno 2011 per
compÌessivi euro 1.9I2,68 dei quaÌi euro 191,2'/ pet addizionaÌe regionaÌe ;

CONCEDE

Al Sig. SAIVATORE LAURO, nelfa qualità di direttore generale della p.T.C. porto
Turistico di Capri s.r.l., residente in Capri alla Via palazzo a Mare n.34 da
occupare ed utilizzare uno specchio d, acqua denominato I indicato neÌÌa
documentazione allegata a1 Piano Boe approvato dal Conune di Capri, per
ORMEGGIO IMBARCAZIONT É PICCOLI NATANTI DA DIPORTO per un totale di nq: 7.084,
in questo Comune alÌa località Marina Grande. Il concessionario ln
riconoscimento de.rLa demaniafità de-L bene concesso ed in corrrspettivo deLla
presente concess.ione, ha corrrsposto il canone di € 1.9I2t68: per Ì, anno 2011.
La presente concessione, che si inlende fatta unicamente nei Ìimiti clel dir.rtti
che competono al demanio marittimo ad uso turistico ricreativo, è rrlasciata
per iÌ periodo dat 15,/04/2Of! aL 14/O4/2015. La concessione viene rilascaata
avendo iÌ concessionario già pagato iì canone provwisorio impostog.li, per Ì,
anno ind.icato, g.iusto ricevuta in data 24/02/2AI7 rilasciata dal Banco dl NaDoll
s'p.a.
si rilascia la presente concessione afle condizioni generali dr seguito
indicate:
rl comune avrà sempre facottà di revocare in tutto o in parLe la presente
concessione nei casi e con fe modalltà previste daffa legge senza che i1
concessionario abbia dirltto a compensi, indennizzi o risarcamentl dl sorta.
Parlmenti il Comune avrà facoÌtà di dichiarare la decadenza del concessionario
dalla presente concessione nei casl previsti dagìi articoli 4"1 e 48 del codlce
def -La Navigazione, senza che il concessionario stesso abbaa diritto ad
indennizzl, compensi, risarcin-Lentr o r.imborsi di sorta qualunque sia it periodo
trascorso daÌl'lnizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione deÌle sanzioni penaÌi, in cui i_L concessionario fosse incorso.
QuaÌora il concessionario non ademp.ia aÌl'obbligo deÌfo sgombero in caso di
revoca o di dichiarazione dr decadenza della stessa , if comune avrà facoltà diprovvedervi drufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza/
provvedendo al recupero defle eventuali spese nei modi prescritti daÌl'articolo
B4 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, suÌle
s or,'ne che potranno ricavarsi datla vendita del nateriali dr demolizione dei
manufatti eretti/ vendita che I'Autor.ità comunaLe avrà facoftà di eseguire senza
formalità dr sorta/ restando ln tat caso integra Ìa responsabilità rlel
concessionario per le eventuaÌi maggiori spese delle qualr f 'A"'rùninistrazlone
comunaÌe potrà imporre iÌ rlmborso nei nodi prescritti da.L citato artlcoto g4
del Cod : ^e de L-Ld N-v' ga z-oro .

Il concessionario sarà d.irettamente reSponsabife verso iÌ Comune di Capri
de.ll'esatto adempimento degÌi onerr e verso i terzi d,ogni danno caqionato aÌLe
peraone e alÌe proprietà neLf'esercizio deÌÌa presente concessione.
rf concessionario è tenuto a curare permanentemente Ìa sorveglianza ed iÌ
mantenimento del buon regime della zona concessa, nonché dr quelfe adiacenti se
non in concessione.
lr concessionaria almeno una volta l'anno e comunque prirna dell, es ere,zLa
delÌ'attivalà, deve effettuare la verifica delle varre strutture di compendio,
per accertarne .la funzionafità statica, al.Lo scopo di saLvaguardare ta pubblica
e privata incolumità. Resta a car.ico del concessionario medesimo ogni
responsabilità civile e penale connessa aIf, esercizio deLl, tmpianto e de.Lle
attività espletate suÌl'area demaniale in concessione.
IÌ concessronario, se non autorizzato, non potrà eccedere i Iimiti di area
assegnata/ né variarli; non potrà eriqere opere non consentite, né varia]:e



quelle aruresse; non poLrà cedere ad altri, né rn tutto né in parte, né destinare
ad altro uso quanto forma oqgetto de1Ìa concessione, né infine indurre aLcuna
servatrì nelIe aree attigue a quella concessagli, né recare inlralci aglr usi e
al.la pubbLica circolazione cui fossero destrnate; dovrà fasciare libero
.I'accesso, sla di giorno che di notte/ nei manufatti da .Lua eretti sulla zona
denaniafe concessa e/o nei beni pertinenziali concessa/i, aI personaÌe del
Comune di Capri, delÌrArùninistrazione Finanziaria, deÌle Caprtanerie di Porto e
delfe altre Pubbliche Anministrazioni interessate.
La presente concessione è subordinata/ oltre che aÌle discipline doganalr e di
pubb.Lica sicurezza, a.I.Le seguenti ulteriori condizloni speciali:
1. La presente concess.ione è riÌasciata aa sofi fini deLfa occupazione da suolo

denaniale marittimo ad uso ricreativo turistico , e pertanto, nen esine i.l
tilolare dal rnunirsi di ogni altra autorízzazione o eoncessione prescrrtta
da le no-me -n vigore.

2. fl concessionario dichiara di essere edotto di tutte Ìe disposizroni emanate
dal competenti Uffici reÌativamente ai servizi militari, doganali, sanitari
èd ogni altro servizio d'interesse pubb.lico.

3. Il concesslonario s'impegna a gestlre la raccolta dei rifiutr neÌ rispetto
de11'Ordinanza Comunafe, impegnandosi comunque ad eliminare ogni forma di
inquinamento a dafesa del mare.

4. IÌ concessionario s'impegna inoLtre a dotarsa di tutte le attrezzature
antíncendio necessarie come previste daÌla legge e di accertarne il perfetto
stato d' uso

5. Ai sensi delf'articoÌo 17 de1 Regolamento aÌ Codìce della Navlgazlone iL
concessionario, a qaranzia degli obb.Iighi assunti con la sottoscrizione delÌa
presente .Licenza, ha provveduto a prestare la cauzione dr impori:o pari a due
annualatà de1 canone con assegno circolare n.8105209386-01 di euro 1-000,
emesso in data 2'7/05/2A10 dal Banco da Napo.Li S.p.-., garanzia che q1i sarà
svincolata af termine deffa concess.ione sempre che eqli abbia adernpiuto a
tutti gli obblighi derivanti daILa stessa- Qualora il Comune dr Capr:.i'
dovesse, per qualsiasi motivo. prelevare somme da detta cauzione, rl
concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso a1 ché tale
preÌievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedinento da
parte defl'Autorltà ciudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e
tassativo impegno ad integrare 1a cauzione nell'orlginario importo, enlro
quindici giorni da1.La notifica della reÌativa richiesta.

6. I1 concessionario s'impegna a pagare le rimanentt rate annuali del canone
entro la data del 31.12. di ciascun anno che precede quello per il quaÌe va
assolto il pagamento, a semplice rich.iesta deÌ Comune di Caprr con rnvio di
apposito ordinativo di pagamento, nonché ogni conguagÌio anche se la
concessione è scaduta e non pi,ì rinnovata. Nel caso non risultino pagate di
due annualità, iÌ Comune di Capri potrà dichiarare la decadenza del
concessionario ai sensi del.L'art, 47, conì,'na 1, lett. d) Cod. Nav.

7. l1 concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino aÌlo
scadere della concessione, al1'onere della perfetta manutenzione ordinaraa e
straordinaria deÌle opere, tafe da assicurare in qualsiasi momento il
regolare esercizio de]le stessa. Qualora si rendessero necessari lavori di
nanutenzione slraordinaria, questi ultimi potranno essere eseguìtì dopo 1a
preventiva autori z za z-i one del.LrEnte competente.

B. Il concessionario deve gestire direttamente La concessione e non può farsi
sostituire da altri, se non autorizzato.

9.

10.

Nei casr- di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione 1e opere
di difficile rimozione restano acqursile allo Stato, senza alcun rndennizzo,
compenso, risarcimento o rimborso di sorl-a, ferma restando Ìa facoltà del
Comune di Caprl di ordinare La demo.Lizione con la restituzione del bene
demaniale in pristino stato -

La decorrenza della presente concessione non produce effetti riguardo i
fatti verificatesi in epoca anteriore af suo ri.Lascio e non pregiudica, in
ogni caso 1e posizíoni giuridiche soggettive de.i terzi.

11. IL concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza ed il
mantenimento del buon regime della zona concessa.

TÌ concessionario è tenuto a curare ed osservare tutte fe disposrzionr dei
competenti ufflci relativi ai servizi sanitari, militari ed o altro servrzio di
pubblico ìnteresse.



Il Comune di Capri non assume alcun onere di costruzlone di opere dl difesa, né
dlcun onere e responsabifrtà in caso di danneggiarnento o dr distruzaone lotare o
p,rrziale defle opere costruile sul demanio marittino per effetto de]te
ùrareggiate sia pure eccezionaLi, per effetto del1e erosroni e per effetto .h
caLamità naturaÌi e con oner.i a carico deÌ concessionarao per i lavor1 di
ripristino/ nonché con Ì'obbLiqo di ripristino deL.Le pertinenze clemaniaÌi.
Con il presente atto il Concessionario si obbliga ad osservare tutte 1e
prescrrzioni contenute nella presente concessione e tutte le norme contenute nel
0odice deffa Navigazione e ne1 Rego.Lamento di attuazione de.L codrce qua.Li in
pari:icolare le disposizioni contenute negÌi artt. 46 e 4'l e gLi artt. 23,24,
25, 21 , 28, 29, 30, 33 cod. Nav.
La presente concessione è rilasciata al soli finl demaniaÌi marrttimr ad uso
turistico - ricreatrvo.
PER QUANTO ALTRO NON MENZIONATO NELLE SUDDETTE CLAUSOLE, SI DEMANDA ALLE
DÎSPOSIZIONI DELL'ORDINANZA BALNEARE EMESSA DALL'AUTORITA' MAR]TTIMA, IN CORSO DI
VALIDIT,{, E DELLE DISPOSIZTONI COMUNALI IN MATERIA.
I1 sottoscritto elegqe lL proprio donicilio in Capri aÌÌa Vìa palazzo a Mare
n.34 .

Capri,

IÌ Conce s s i onari o fI Dirigente del Sett ore

/3*z-AqÌ1 effetti defl/art.1341 de.L Codice Cìvife. sottoscratto dichaara .li
approvare espressamente Ìa premessa e ogni altra condizlone imposta con .Ia
presente concessione, clausole tutte che ha inteqralmente 1"tto ed a.""ttato..

Capri,

l1 concessionario

Iì solLosclirLo 'hidfa, .no L-e, d- sens_ oe- la f-oge )1 I /96 n. o , -.o. eqo-
sul.La privacy) di prestare iÌ consenso al t.att-^ento d"i clat
consenL i r ^ 'esec.ffi

Capri,

ldtegrante del.L a pre

Capri, l" j"
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