N. 376 DEL 30/07/2020
DEL REGISTRO GENERALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
N. 88 DEL 30/07/2020

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.
APPROVAZIONE
DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA CON
RELATIVO AGGIORNAMENTO (RIF. DET. DIR. N. 348/2020).
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA POSTI DI ORMEGGIO.
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;
Visto che:
- con determinazioni dirigenziali n. 342 del 14.07.2020 e n. 347 del 16.07.2020 si è preso atto delle
domande pervenute entro il termine di scadenza, come da elenco allegato all’ultimo
provvedimento sopra citato, e cioè n. 238 domande, di cui n. 202 (erratum corrige) per il diporto (a
loro volta suddivise in n. 144 (erratum corrige) per il diporto ricreativo e n. 58 per diporto
commerciale), n. 17 per la pesca, n. 3 per stabilimenti balneari, n. 15 (erratum corrige) per
trasporto passeggeri e n. 1 per il servizio di bigliettazione della Grotta Azzurra;
- relativamente agli errori da correggere, l’elenco approvato di n. 238 domande è cosi costituito:
n. 203 per il diporto (a loro volta suddivise in n. 145 per il diporto ricreativo e n. 58 per diporto
commerciale), n. 17 per la pesca, n. 3 per stabilimenti balneari, n. 14 per trasporto passeggeri e
n. 1 per il servizio di bigliettazione della Grotta Azzurra;
Viste:
- la nota sindacale n. 15483 del 14.07.2020 indirizzata al Settore IV LL.PP. – Demanio Marittimo,
con cui, al fine di non recare pregiudizio alle attività commerciali che operano in ambito
marittimo, si invita lo stesso ad accordare priorità alla formazione della graduatoria relativa alla
categoria del diporto commerciale, onde procedere all’assegnazione dei relativi posti barca agli
aventi diritto;
- 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;
Preso atto che, con nota assunta al protocollo generale al n. 15786 il 17.07.2020, una ditta individuale
che aveva richiesto il posto di ormeggio ha comunicato la propria rinuncia alla relativa assegnazione;
Visto che con nota prot. n. 15832 del 17.07.2020, il Responsabile del Procedimento ha provveduto a
trasmettere l’elenco costituito da n. 57 domande per il diporto commerciale che, a seguito
dell’istruttoria svolta, sono risultate: a) ammesse, b) oggetto di soccorso istruttorio e c) non ammesse;

Visto, altresì, che:
- per le domande con carenze e/o irregolarità sanabili mediante l’attivazione del soccorso
istruttorio, ove applicabile ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1900 e ss.mm.ii., si è proceduto
all’inoltro delle necessarie richieste di rettifica e/o integrazione, in particolare:
o Nota prot. 15834 del 17.07.2020, successivamente rettificata/integrata con nota assunta
al prot. n. 15837 in pari data;
o Nota prot. 15835 del 17.07.2020 e successive rettifiche/integrazioni avvenute in pari
data;
- 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;
Considerato che:
- con note prot. nn. 16047, 16050, 16052, 16073, 16074, 16078 e 16086 del 21.07.2020 e con note
prot. nn. 16155, 16177, 16178, 1619, 16196 e 16197 del 22.07.2020, si è proceduto all’invio delle
comunicazioni di non ammissione alla graduatoria e della conseguente esclusione dalla
procedura di assegnazione, quanto precede relativamente alle suddette n. 13 domande non
ammesse;
- a seguito di ulteriori accertamenti d’ufficio, con nota prot. n. 16152 del 22.07.2020 si è
proceduto alla comunicazione di esclusione di non ammissione alla graduatoria dell’istanza prot.
n. 14575 del 03.07.2020, precedentemente ammessa in graduatoria con pregressa Det. Dir. N.
348/2020;
- a riscontro del proprio provvedimento di esclusione (nota prot. n. 16155 prima citata – rif.
Istanza n. 14004 del 26.06.2020), è pervenuta, con nota assunta al prot. generale al n. 16431 il
24.07 u.s., apposita istanza di riesame, ritenuta dall’Ufficio procedente meritevole di valutazione
per le motivazioni in essa contenute, a seguito della quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 21quinquies della l. 241/1990 e ss.mm.ii., provvedimento di revoca della comunicazione di
esclusione ed è stata disposta l’ammissione nella graduatoria provvisoria con l’attribuzione del
punteggio secondo i criteri ponderali stabiliti nel Regolamento;
Ritenuto, pertanto, in funzione degli atti finora adottati, di procedere all’aggiornamento della
graduatoria provvisoria della nautica da diporto a scopo commerciale, rimodulando correttamente la
stessa anche sulla base dell’art. 19, co. 4, in cui è stabilito che a parità di punteggio, verrà preferita
l’istanza riferita al natante di lunghezza fuori tutto di misura inferiore;
Rilevata l’urgenza di procedere all’individuazione dei posti di ormeggio da assegnare ai diportisti
commerciali in ragione delle seguenti esigenze:
- garantire l’avvio e/o la prosecuzione delle attività imprenditoriali, in linea con gli indirizzi
espressi dall’Amministrazione comunale con D.G.C. n. 80/20209;
- impossibilità di procedere, al momento attuale ed a stagione estiva già avviata, ad una completa
riorganizzazione dei piani di ormeggio all’interno dei due specchi acquei, con tutte le difficoltà
logistiche ed operative che ne deriverebbero;
- lo stato dell’iter procedurale, tuttora in corso, relativo alle ulteriori istanze pervenute per
l’assegnazione dei posti di ormeggio appartenenti ad altre categorie (diporto a scopo ricreativo,
pesca, stabilimenti balneari, trasporto passeggeri e servizio di bigliettazione della Grotta
Azzurra);

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 approvare, in via provvisoria, l’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;
3 – di dare atto che nell’elenco di cui al punto 2) del presente atto sono indicati, altresì, i posti di
ormeggio degli specchi d’acqua da assegnare, in via provvisoria, alle ditte ammesse in
graduatoria, onde procedere alla materiale consegna degli stessi;
4 – di procedere all’incameramento delle somme poste a carico degli assegnatari a titolo di
rimborso spese, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento n. 9/2020;
5 – di dare mandato al Responsabile del Procedimento incaricato di procedere a tutti i necessari
adempimenti di cui alla presente determinazione ed a quelli ad esso conseguenziali;
6 - 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
PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
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Atto sottoscritto digitalmente

