Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 1928 del 29.9.2011

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

282

del 23.9.2011

OGGETTO: Rinuncia all'impugnazione provvedimenti Regione Campania per ampliamenti
concessioni demaniali marittime porto di Baia.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno
23
del mese di SETTEMBRE
alle ore 13,45
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele
CARANNANTE Monica

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio LEGALE esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.200 n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =============== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
====================
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO
che con istanza acquisita al Protocollo della Regione Campania – Settore Demanio Marittimo- al n.
466135 del 08.06.2010 la società “Auto Moto Nautica Day Dream s.r.l.”chiedeva di essere autorizzata
all'ampliamento dello specchio acqueo in concessione “allo scopo di garantire una maggiore disponibilità di
posti barca”;
che con istanza acquisita al Protocollo della Regione Campania – Settore Demanio Marittimo- al n.
115412 del 09.02.2010 la società “S.A.M.O.P. s.a.s.”in A.T.I. con la Ditta individuale “Gennaro
Ramazio”nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 44/08 ricadente nel Porto di Baia,
chiedeva di essere autorizzata all'ampliamento dello specchio acqueo in concessione “allo scopo di garantire
una maggiore disponibilità di posti barca”;
che con istanza acquisita al Protocollo della Regione Campania – Settore Demanio Marittimo- al n.
747764 del 05.09.2007 la “Cooperativa Baios” chiedeva di essere autorizzata all'ampliamento dello
specchio acqueo in concessione “allo scopo di garantire una maggiore disponibilità di posti barca”;
che con istanza acquisita al Protocollo della Regione Campania – Settore Demanio Marittimo- al n.
272993 del 26.03.2010 la società “Guardascione Ciro e C. 0s.a.s.” chiedeva di essere autorizzata
all'ampliamento dello specchio acqueo in concessione “allo scopo di garantire una maggiore disponibilità di
posti barca”;
che con note Prot. Gen n.ri 000020009, 000020010, 000020011, 000020012 del 06.08.2010 il
Comune di Bacoli si opponeva ai richiesti ampliamenti per esigenze programmatiche dell'amministrazione
comunale.
che anche in seguito a dette osservazioni la Regione Campania non ha dato seguito alle richieste
sopra descritte
che per la stagione balneare 2011 la Giunta Regionale della Campania con provvedimento di cui al
Registro Concessioni n. 95 Rep. n. 572 del 04.07.2011 ha concesso alla società “Auto Moto Nautica Day
Dream s.r.l.” un ampliamento della concessione demaniale marittima n. 40/08 ricadente nel Porto di Baia del
Comune di Bacoli;
che per la stagione balneare 2011 la Giunta Regionale della Campania con provvedimento di cui al
Registro Concessioni n. 103 Rep. n. 580 del 06.07.2011 ha concesso alla “Cooperativa BAIOS” un
ampliamento della concessione demaniale marittima n. 45/08 ricadente nel Porto di Baia del Comune di
Bacoli;
che per la stagione balneare 2011 la Giunta Regionale della Campania con provvedimento di cui al
Registro Concessioni n. 102 Rep. n. 579 del 06.07.2011 ha concesso alla società “S.A.M.O.P.s.a.s.”in
A.T.I. con la Ditta individuale “Gennaro Ramazio” nella titolarità della concessione demaniale marittima n.
44/08 ricadente nel Porto di Baia del Comune di Bacoli, un ampliamento della suddetta;
che per la stagione balneare 2011 la Giunta Regionale della Campania con ordinanza di cui Registro
Concessioni n. 116 Rep. n. 593 del 14.07.2011 ha concesso alla società “Guardascione Ciro s.a.s.” un
ampliamento della concessione demaniale marittima n. 95/10 ricadente nel Porto di Baia del Comune di
Bacoli;
che la Giunta Regionale della Campania concedeva i suddetti ampliamenti
rilevando
apoditticamente che le argomentazioni opposte dal Comune di Bacoli nelle note sopra citate potevano
ritenersi superate per effetto dell'intervenuto accordo sulla pedonalizzazione del Porto di Baia ( verbale del
27/04/2011), quando al contrario oggetto del detto verbale del 27.04.2011 de quo è la “Pedonalizzazione del
Porto di Baia” non si evidenzia alcun riferimento alla problematica dell'ampliamento delle concessioni
demaniali marittime, né tantomeno nel contenuto dello stesso si può dedurre la volontà di questa
amministrazione di ritenere superate le sopradescritte osservazioni del 2010;
che nel quadro di un rinnovato rapporto interistituzionale tra questo Ente ed il Competente
Assessorato della Regione Campania, finalizzato alla risistemazione anche delle concessioni demaniali del
Porto di Baia, l'Ente addiveniva alla volontà di recedere dalle predette impugnative;

che con nota del 26.08.2011 Prot. n. 000024593 il Comune di Bacoli comunicava all'Avv.
Alessandro Sorrentino tale volontà ed invitava il professionista a far cancellare i ricorsi suddetti dal ruolo
delle sospensive, riservandosi, altresì, di deliberare l'autorizzazione a rinunciare, in via definitiva, ai ricorsi
in questione;
che in data 29.08.2011 l'Avv. Alessandro Sorrentino depositava presso il T.A.R. per la Campania
istanza di cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive;
che con decreto dirigenziale n. 123 del 30.08.2011 è stata sospesa l'efficacia dell'art 3, comma 6, del
provvedimento di “Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Baia, Comune di
Bacoli”, approvato con decreto dirigenziale della AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n.
76 del 05.07.2011 nella parte in cui dispone la pedonalizzazione della Banchina bassa;
La sospensione suddetta avrà efficacia a far data dall'entrata in vigore dell'apposita ordinanza sulla
circolazione e sosta, da adottare ad opera dell'Autorità Marittima, competente ai sensi del Codice della
Strada, e fino al 31 ottobre 2011.
RITENUTO
di dover provvedere in merito alla rinuncia, in via definitiva, ai ricorsi in questione;
VISTO
il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/00;
PROPONE
1)Di rinunciare, in via definitiva, alle impugnazioni proposte innanzi al Tar per la Campania,
previa richiesta di sospensiva, dei seguenti ampliamenti di concessioni demaniali marittime:
- ampliamento concessione demaniale marittima “Auto Moto Nautica Day Dream s.r.l.” del
04.07.2011 ;
- ampliamento concessione demaniale marittima ““S.A.M.O.P. s.a.s.”in A.T.I. con la Ditta
individuale “Gennaro Ramazio”nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 44/08
del 06.07.2011;
- ampliamento concessione demaniale marittima “Cooperativa Baios ” del 06.07.2011 ;
- ampliamento concessione demaniale marittima “Guardascione Ciro s.a.s.” del 14.07.2011;
2)Autorizzare l'Avv. Alessandro Sorrentino al deposito presso il Tar per la Campania degli atti di
rinuncia alle suddette impugnazioni.
3)Dare al presente atto immediata eseguibilità.
Il Segretario Generale
Responsabile dell' Ufficio Legale di Staff
f.to Avv. Giovanni Schiano di Colella Lavina

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"Rinuncia all'impugnazione
provvedimenti Regione Campania per ampliamenti concessioni demaniali marittime porto di Baia”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Rinuncia all'impugnazione
provvedimenti Regione Campania per ampliamenti concessioni demaniali marittime porto di Baia”,
che qui si
intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
da allegati n.==
Bacoli,li

29.9.2011

1

e

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
dr.ssa BASCIANO Lucia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 29.9.2011 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
________________________

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Segretario Generale
f.to

dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

