N. 266 DEL 24/04/2019
DEL REGISTRO GENERALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
N. 81 DEL 24/04/2019

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALL'ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA DEI POSTI DI ORMEGGIO ALL'INTERNO DEGLI
SPECCHI ACQUEI NEL PORTO COMMERCIALE DI CAPRI IN REGIME
DI C.D.M. AL COMUNE DI CAPRI.
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;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 31.12.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale
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, rilasciate dalla Regione Campania, n.2 specchi
acquei all’interno del Porto Commerciale di M. Grande allo scopo di gestire ormeggi per unità da
diporto e pesca da destinare ai residenti dei comuni dell’Isola;
 Questo Ente con propria delibera di C.C. n.05 del .15.02.2016 approvava il Regolamento per la
gestione degli ormeggi all’interno degli specchi acquei in argomento;
 Il Comune di Capri successivamente ha proposto alla Regione Campania una variazione di scopo
della c.d.m. n. 109/2009 integrata e modificata dalle c.d.m. n. 10/2011 ed 8/2013al fine di
consentire l’ormeggio anche alle imbarcazioni da traffico svolgenti le attività di sbarco e imbarco dei
passeggeri da e verso le navi da crociera e per quelle svolgenti servizio di trasporto da e per gli
stabilimenti balneari con accesso via strada particolarmente disagiato ed infine per l’imbarcazione
svolgente il servizio di bigliettazione per l’ingresso alla Grotta Azzurra;
 La Regione Campania rigetta tale richiesta;
 Il Tar Campania con sentenza n.45/2018 accoglie il ricorso avanzato dal Comune di Capri circa la
variazione di scopo della c.d.m. n. 8/13;
 In funzione di quanto sopra la Regione Campania rilascia la C.D.M. n.1/2019, rep.n.1700, relativa
alla variazione della c.d.m. n.109/2009, integrata e modificata dalle c.d.m. n. 10/2011 ed 8/2013,
relativamente allo specchio acqueo della zona denominata “Ponente”;
 Il Responsabile del settore IV – LL.PP. e Demanio relaziona all’Ente circa la necessità di apportare
alcune modifiche al vigente regolamento al fine di conformarsi al dispositivo della sentenza del Tar e
della c.d.m. n.1/2019 soprarichiamate.
Richiamato il Regolamento per l’assegnazione dei posti barca predisposto dal settore IV ed approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2019 ed allegato al presente atto come parte
integrante ed essenziale;
Ritenuto dare esecuzione al citato deliberato consiliare procedendo all’assegnazione dei posti di
ormeggio, mediante adozione di apposito avviso;
Considerato che
 per la formazione della nuova graduatoria per le assegnazioni dei posti barca è stato necessario
predisporre la necessaria modulistica;
 il competente settore IV, nel rispetto del nuovo Regolamento approvato con delibera di C.C.
N.16/2019 ha predisposto il nuovo modello di domanda per l’accesso in graduatoria per le
assegnazioni dei posti di ormeggio;
Visto
L’allegato avviso in esecuzione del Regolamento consiliare la per la gestione degli ormeggi e dei pontili
galleggianti negli specchi acquei denominati: "Levante e Ponente", in regime di concessione
demaniale marittima all’interno del porto commerciale dell’isola di capri.
Vista l’allegata modulistica per la presentazione delle istanze;
DETERMINA
1- Di approvare la premessa come parte integrante del presente provvedimento;
2- Di allegare al presente provvedimento altresì il regolamento per la gestione degli ormeggi e dei
pontili galleggianti negli specchi acquei denominati: "Levante e Ponente", in regime di
concessione demaniale marittima all’interno del porto commerciale dell’isola di Capri, approvato
con la deliberazione consiliare n.16/2019 come parte integrante ed essenziale del presente atto.
3- Di approvare l’allegato avviso, come parte integrante ed essenziale del presente atto, per la
presentazione delle domande per la gestione degli ormeggi e dei pontili galleggianti negli specchi
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acquei denominati: "Levante e Ponente", in regime di concessione demaniale marittima
all’interno del porto commerciale dell’isola di Capri, in esecuzione del Regolamento approvato
con delibera consiliare n.16/2019.
di approvare la relativa modulistica come parte integrante ed essenziale del presente atto.
di avviare le procedure di evidenza pubblica ai sensi del richiamato Regolamento finalizzato 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 tre;
stabilire che il termine di presentazione delle domande viene fissato in giorni 30 dalla data di
pubblicazione dal citato avviso nel sito istituzionale del comune di Capri www.cittadicapri.it
sezione Albo Pretorio, nonché sui siti di affissione pubblica provvedendo altresì ad ogni altra
comunicazione di pubblicità sul territorio.
Di stabilire che la durata dell’assegnazione dei posti barca prevista in anni 3 decorra dalla data di
approvazione della graduatoria definitiva. Con cadenza annuale sarà effettuato il controllo della
permanenza del possesso dei requisiti per l’assegnazione dei posti e/o il mancato versamento
del rimborso. L’eventuale riscontro della perdita di anche uno solo dei requisiti darà luogo
all’automatica decadenza dall’assegnazione del posto barca e allo scorrimento della graduatoria.
Di inviare copia della presente determina corredata da tutti gli allegati all’Ufficio Circondariale
Marittimo di Capri ed al Comando della Polizia Municipale di Capri ed alla Regione Campania
UOD Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di
Capri www.cittadicapri.it sezione Albo Pretorio Comunale e Amministrazione Trasparente
sezione «Bandi e Avvisi».

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
MATASSA VINCENZO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

