
N. 436 DEL 02/09/2020
DEL  REGISTRO  GENERALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
N. 103 DEL 02/09/2020

Oggetto: GESTIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO ALL'INTERNO DEGLI 
SPECCHI ACQUEI DEL PORTO IN REGIME DI C.D.M. AL COMUNE DI 
CAPRI. NAUTICA DA DIPORTO A SCOPO COMMERCIALE. 
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E NOMINA 
NUOVO RUP

IL RESPONSABILE P.O.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTI i Decreti Sindacali n. 10 e 11 del 3 luglio 2020 e n. 12 del 9 luglio 2020, con i quali sono 

stati attribuiti gli incarichi dirigenziali ai Responsabili di Posizione Organizzativa;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2019, con la quale è stato 

approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021; 



Premesso che:
• Il Comune di Capri detiene, in regime di concessione, alcuni specchi acquei all’interno del Porto 
Commerciale di Marina Grande, allo scopo di gestire ormeggi per unità da diporto e da pesca da 
destinare ai residenti dei comuni dell’isola, nonché per il servizio trasporto, imbarco e sbarco passeggeri 
dalle navi da crociera da e per il porto di Capri, per gli stabilimenti balneari particolarmente svantaggiati 
e per il servizio di bigliettazione Grotta Azzurra;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/05/2020 veniva approvato il 
Regolamento per la gestione degli ormeggi e dei pontili galleggianti negli specchi acquei denominati 
“Levante” e “Ponente” e dato mandato al Settore LL.PP. di procedere con gli adempimenti 
conseguenziali;
• con determina dirigenziale n. 277 del 03.06.2020 veniva approvato l’avviso pubblico con relativa 
modulistica ed avviata la procedura di evidenza pubblica finalizzata alla presentazione delle domande, 
alla valutazione delle stesse ed alla formazione della nuova graduatoria per l’assegnazione provvisoria 
dei posti di ormeggio per la durata di anni cinque;
• con avviso pubblico del 03/06/2020 si è proceduto, in esecuzione della richiamata 
determinazione dirigenziale n. 277/2020, ad avviare la fase di ricezione delle domande dei cittadini e 
delle imprese interessati all’assegnazione dei posti barca;

Viste la nota sindacale n. 15483 del 14.07.2020 e la D.G.C. n. 80 del 17.07.2020 recante indirizzo al 
Settore IV – LL.PP. Servizio Demanio Marittimo di dare priorità, per le ragioni ivi contenute, alla 
formazione della graduatoria ed all’assegnazione provvisoria dei posti barca relativi alla nautica di 
diporto a scopo commerciale;

Visto che con determinazioni dirigenziali n. 342 del 14.07.2020 e n. 347 del 16.07.2020 si nominava il 
R.u.p. e si prendeva atto delle domande pervenute entro il termine di scadenza;
 
Visto, inoltre, che:
- con Determinazione dirigenziale n. 348 del 17.07.2020 sono stati approvati, in via provvisoria e 
fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti della documentazione e delle dichiarazioni rese, sia l’elenco 
delle domande ammesse (n. 44) e non ammesse (n. 13) sia la graduatoria provvisoria della nautica da 
diporto commerciale, a seguito dell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabili nel Regolamento;
- con Determinazione dirigenziale n. 376 del 30.07.2020 è stato approvato, in via provvisoria, 
l’aggiornamento della graduatoria degli assegnatari dei n. 42 posti di ormeggio disponibili, secondo 
l’elenco ad essa allegato, in cui sono stati indicati, altresì, i posti di ormeggio assegnati negli specchi 
acquei di Levante e Ponente;
- con Determinazione dirigenziale n. 391 del 07.08.2020 è stato approvato, in via provvisoria, 
l’aggiornamento della graduatoria degli assegnatari dei n. 42 posti di ormeggio disponibili, secondo 
l’elenco ad essa allegato, in cui sono stati indicati, altresì, i posti di ormeggio assegnati negli specchi 
acquei di Levante e Ponente ed approvato lo schema di contratto di assegnazione.

Considerato che con nota prot. n. 17741 del 11.08.2020, un richiedente (rif. istanza prot. n. 12825 del 
11.06.2020), che è risultato ammesso in graduatoria ed assegnatario di un posto di ormeggio, ha 
comunicato la propria rinuncia del posto assegnato.

Ritenuto pertanto:
- nell’ambito della riorganizzazione del Settore IV, di rettificare parzialmente la determinazione 
dirigenziale n. 342/2020, e più specificatamente di comunicare, ai sensi della L.241/1990, che il 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore IV – LL.PP. Arch. Mario Cacciapuoti;
- di procedere allo scorrimento della graduatoria a seguito del posto barca resosi disponibile.

Visti:



- il Regolamento approvato con D.C.C. n. 9/2020;
- L. 241/90 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il CdN ed il relativo regolamento di attuazione

DETERMINA

1 - di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 - di dare atto che, con nota prot. n. 17741 del 11.08.2020, un richiedente (rif. istanza prot. n. 
12825 del 11.06.2020) ha rinunciato al posto a lui assegnato e che, a seguito di ciò, occorre procedere 
allo scorrimento della graduatoria provvisoria approvata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 
391 del 07.08.2020;
3 – di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 342/2020, e più specificatamente 
di comunicare, ai sensi della L.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del 
Settore IV – LL.PP. Arch. Mario Cacciapuoti; 
4 - di approvare, in via provvisoria, il nuovo aggiornamento della graduatoria degli assegnatari dei 
n. 42 posti di ormeggio disponibili, secondo l’elenco che si allega al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale;
5 - di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del comune e contestualmente 
su “Amministrazione Trasparente Atti”, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

  

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LAVORI 
PUBB
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Atto sottoscritto digitalmente


