
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

____________________________________________________________ 

N.126 del Reg.              

Data  5/11/2019 

 

L’anno duemiladiciannove,  il giorno cinque,   del mese di novembre,   alle ore  11,30,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Salvatore Capuano Assessore  Presente    

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

        Presente  

          Assente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: C. D. M. di Acquamorta. Indirizzi agli uffici per la 

predisposizione del bando di assegnazione posti barca per il biennio 

2020-2021 e approvazione Tariffe 2020 - 2021. 

 



L’ASSESSORE ALLA PORTUALITA’ 

 

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la Concessione del Porto di Acquamorta n. 39/2010 e n. 38/2018 di rinnovo della 

precedente nonché la Legge n. 145/2018, art. 1, comma 682 che ridetermina la durata delle 

C.D.M. turistico ricreativo fino al 2035; 

VISTO inoltre la comunicazione della Regione Campania, Direzione Generale per le politiche 

Culturali e il turismo, prot. 2019-0237558 del 11/04/2019 avente ad oggetto “effetti applicativi L. 

145/2018;   

VISTO il “Regolamento di gestione della Concessione del Porto di Acquamorta” approvato con  

modifiche con Delibera di Consiglio Comunale  n. 34  del  30/10/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile e in corso di pubblicazione; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 11/10/2017 avente ad oggetto: C. D. M. 

di Acquamorta. Indirizzi agli uffici per la predisposizione del bando di assegnazione posti barca 

per il biennio 2018-2019 e approvazione Tariffe 2018-2019, modulistica e modifiche ed 

integrazioni. 

DATO ATTO: 

che con deliberazione n. 12 del 13/1/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 

economica dei pontili stagionali in sostituzione del campo boe; 

che a seguito della realizzazione di tale intervento sarà possibile allargare la platea degli 

assegnatari dei pontili; 

che tale intervento è stato inserito nella programmazione delle OO-PP- 2019 – 2021, approvata 

con delibera consiliare n. 12 del 17/4/2019 e modificata con delibera di C.C. N. 32  del  

26/9/2019; 

che a seguito di tale intervento non sarà più necessario prevedere l’attivazione del diritto di 

opzione per l’assegnazione del posto barca; 

che pertanto per le assegnazioni anni 2020/2021, nelle more della realizzazione dei pontili 

stagionali di cui sopra, si rende necessario confermare il diritto di opzione per l’assegnazione dei 

posti barca; 

RICHIAMATE le determinazioni del settore XIII n. 155 del 20/12/2017 (relativa alle 

assegnazioni ormeggi pontili e darsena 2018-2019), n. 3 del 11/04/2018 (relativa alle 

assegnazioni al campo boe) e n. 22 del 30/4/2019 (relativa alle assegnazioni dei 18 posti barca 

posti barca ai prolungamenti del 1° e 2° pontile galleggiante  per il rateo anno 2019); 

CONSIDERATO che: 

- i proventi dell’assegnazione dei 18 nuovi posti barca hanno consentito nell’anno in corso la 

realizzazione dei prolungamenti del 1° e 2° pontile galleggiante, con formula di 

autofinanziamento dell’opera; 

- per i suddetti 18 assegnatari  la disponibilità del posto barca, ab origine  prevista dalla 

determinazione n. 3/2019 entro il 30/04/2019, risulta essere avvenuta in data 10/7/2019 a 

seguito della ultimazione dei lavori, come da certificato di regolare esecuzione; 

- per gli assegnatari dei 18 posti barca ai prolungamenti del 1° e 2° pontile galleggiante è 

intenzione di questa Amministrazione porre in essere una misura di perequazione in relazione 

al limitato periodo di effettivo ormeggio goduto per l’anno 2019 e che tale misura è 

individuata nel riconoscere ai suddetti 18 assegnatari il diritto di opzione per l’assegnazione 

2020-2021, senza versamento di alcun onere;   

 

ATTESA pertanto, a fronte della scadenza del 31/12/2019 di tutte le suddette assegnazioni, la 

necessità di determinare le nuove assegnazioni dei posti barca per il biennio 2020-2021; 

TENUTO CONTO che è basilare per questa amministrazione preservare le barche tradizionali di 

legno nella darsena e promuovere e salvaguardare le imbarcazioni con propulsione a vela ed 

elettrica nell’ottica della promozione della tradizione da un lato e della tutela ambientale 

dall’altro; 



RITENUTO a tal fine di: 

1. approvare le tariffe per il biennio 2020/2021 degli ormeggi di imbarcazioni e natanti negli 

specchi acquei dell’intera area in concessione della Marina di Monte di Procida; 

2. dover dar luogo alle assegnazioni degli ormeggi per il biennio 2020-2021 attraverso il 

riconoscimento agli attuali assegnatari, entro il termine utile stabilito dall’apposito bando, del 

diritto di opzione attraverso il pagamento della tariffa-opzione 2020-2021 indicata nel 

deliberato;   

3. dover dar luogo alla redazione del bando pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento 

di gestione in vigore. 

      Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE   

 

Di costituire il diritto di opzione 2020-2021 ai 18 diportisti assegnatari per l’anno 2019 del 

bando prolungamento 1° e 2° pontili, senza versamento di alcun onere che manifestano la 

propria adesione e l’accettazione della nuova tariffa, pena la decadenza del diritto. 

Di costituire il diritto di opzione 2020-2021 ai diportisti già assegnatari per gli anni 2018-2019, 

che manifestano la propria adesione con il pagamento della tariffa per la opzione e 

l’accettazione della nuova tariffa, pena la decadenza del diritto. 

L’importo della tariffa per il diritto di opzione è stabilito nel prospetto sottostante: 

 

 

 
IMPORTO OPZIONE 

PONTILI 

IMPORTO OPZIONE Campo 

Boe 

IMPORTO OPZIONE Darsena OPZIONE Natanti a 

noleggio 

CLASSI TARIFFA CLASSI TARIFFA CLASSI TARIFFA 
Ad 

Operatore 
 

I € 370,00 I € 220,00 Gozzi remi 220,00 MAX n. 10 
natanti 

€  

1.250 

I BIS € 370,00 I BIS 
€ 220,00 Pensionati 

open 
320,00   

II € 370,00 II € 220,00 Cabinati  400,00   

II BIS € 520,00 II BIS € 320,00     

III € 520,00 III € 320,00     

III BIS € 520,00 III BIS € 320,00     

IV € 670,00 IV € 400,00     

IV BIS € 670,00 IV BIS € 400,00     

V € 670,00 V € 400,00     

    
IMPORTO OPZIONE PROLUNGAMENTO 1° E 2° PONTILE 

Classi Tariffa 

II bis 0 

III bis 0 

IV bis 0 

V 0 

 

 

 

             Di approvare classi e tariffe annue (2020-2021) degli ormeggi e i diritti d’istruttoria 

nonché le tariffe  per il transito delle domande di assegnazione e di transito come previsto nei 

seguenti prospetti:   

 



 

 

PONTILI 2020 – 2021 

   Tariffa Annua x classe  

Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti 

I 

da ml. 0,00 a 7,00 x 

2,50  €       1.855   €           2.952  

I Bis 

da ml. 7,01 a 7,75 x 

2,50  €       2.355   €           3.682  

II 

da ml. 7,76 a 8,50 x 

3,00  €       2.854   €           4.412  

II Bis 

da ml. 8,51 a 9,25 x 

3,00  €       3.111   €           4.801  

III 

da ml. 9,26 a 10,00 x 

3,50  €       3.367   €           5.190**  

III Bis 

da ml. 10,01 a 11,00 x 

3,50  €       4.456   €           6.293** 

IV 

da ml. 11,01 a 12,00 x 

4,00  €       5.544   €           7.700** 

IV Bis 

da ml. 12,01 a 

13,00x4,25  €       6.000  €           8.000** 

V 

da ml. 13,01 a 

14,00x4,60  €       6.540  €           8.400** 

CAMPO BOE  2020-2021 

   Tariffa Annua (5 mesi) x classe  

Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti 

I 

da ml. 0,00 a 7,00 x 

2,50  €        1.166   €           1.600  

I Bis 

da ml. 7,01 a 7,75 x 

2,50  €        1.309   €           1.810  

II 

da ml. 7,76 a 8,50 x 

3,00  €        1.452  €           2.020 

II Bis 

da ml. 8,51 a 9,25 x 

3,00  €        1.601   €           2.243  

III 

da ml. 9,26 a 10,00 x 

3,50  €        1.749   €           2.465**  

III Bis 

da ml. 10,01 a 11,00 x 

3,50  €        1.892   €           2.678** 

IV 

da ml. 11,01 a 12,00 x 

4,00  €        2.035   €           2.727** 

IV Bis 

 da ml. 12,01 a 13,00 x 

4,25  €        2.350  €           3.150** 

V  

 da ml. 13,01 a 14.00 x 

4,60  €        2.700  €           3.517** 

              *Per i Pontili ed il campo boe, la dimensione eccedente (lunghezza o larghezza) traina 

la tariffa.  

                   (es: imbarcazione Lung. = 8 e Larg. = 3,10 è da considerarsi di III classe)  

  **Le classi III, IIIbis, IV, IV bis e V non residenti, sono esonerate dal pagamento tariffa 

parcheggio in       acquamorta,  previa esibizione dell’apposito contrassegno rilasciato 

dall’ufficio demanio. 

  



 CAMPO BOE - ORMEGGIO a tariffa Mensile 2020-2021 

Tariffa mensile  (da Mag.a Sett.)   per un solo 

mese.  70% delle tariffe 

Classe  Fino a L max * Residenti 

Non 

Residenti 

I 

da ml. 0,00 a 7,00 (lung) x 2,50 

(larg) €        816  €           1.120  

I Bis 

da ml. 7,01 a 7,75 (lung) x 2,50 

(larg) €        826  €           1.267  

II 

da ml. 7,76 a 8,50 (lung) x 3,00 

(larg) €     1.016  €           1.414 

II Bis 

da ml. 8,51 a 9,25 (lung) x 3,00 

(larg) €     1.120  €           1.570  

III 

da ml. 9,26 a 10,00 (lung) x 3,50 

(larg) €     1.224  €       1.725**  

III Bis 

da ml. 10,01 a 11,00 (lung) x 3,50 

(larg) €     1.324  €       1.875** 

IV 

da ml. 11,01 a 12,00(lung) x 4,00 

(larg) €     1.424  €       1.909** 

IV Bis 

   da ml. 12,01 a 13,00(lung) x 

4,25(larg) €     1.739  €        2.332** 

V 

da ml. 13,01 a 14,00(lung) x 

4,60(larg) €     2.089  €        2.682** 

                 

                *Per i Pontili ed il Campo Boe, la dimensione eccedente (lunghezza o larghezza) traina la 

tariffa.  

                   (es: imbarcazione Lung. = 8 e Larg. = 3,10 è da considerarsi di III classe)  

                **Le classi III, III bis, IV, IV bis e V non residenti, sono esonerate dal pagamento tariffa 

parcheggio in      acquamorta,  previa esibizione dell’apposito contrassegno rilasciato dall’ufficio 

demanio. 

 

 

DARSENA 2020-2021 

 Pensionati  

 Tariffa Annua x 

classe  
 

Class

e   Fino a L max 

 I  da ml. 0,00 a 6,00  in legno  € 600 

 da ml. 0,00 a 6,00 in vetroresina € 730 

 II  da ml. 6,01 a 7,00 in legno  € 710 

 da ml. 6,01 a 7,00 in vetroresina € 840 

III 

Pensionati con natanti fino a 7 mt.,  cabinati, ecc. 

ormeggio II  Banchina darsena, tariffa annuale € 1.300 

 

Gozzi a remi tradizionali (lungh. Da 3,80 a 5,75) 

 3.1    Gozzi a remi in legno punta a punta (lungh. 3,80 

a 5,75) € 200 

 3.2    Gozzi a remi con poppa a specchio  (lungh. 3,80 

x 5,00) € 250 

 3.3    Gozzi a remi con motore ausiliario  (lungh. 3,80 

x 5,75) 

 

€ 480 



Categoria con motore  

Categoria con motore ecologico 

€ 280 

Pescatori Professionali   € 290 

ORMEGGIO “NATANTI A NOLEGGIO” 2020-2021 

 Tariffa Mag-Sett  2020 - 2021  €  750 

 *Per singolo natante + Autorizzazione  Box Ufficio Acquamorta (come da 

Piano di Ormeggio e sistemazione box)   

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 2020-2021 

Contributo minimo in sede di gara  € 2.500  

 *Quota annua x 8 posti barca nei limiti del piano ormeggio  

ORMEGGIO PESCATORI SUBACQUEI PROFESSIONALI 

Tariffa annua  per  soli  Residenti                                                    €  200 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA 2020-2021 

 Domanda natanti spese istruttoria €  20 

Cambio imbarcazione - I cambio € 200 

Cambio imbarcazione II cambio € 500 

ORMEGGIO Pescherecci “Pescatori professionali NON Residenti”per n. 5 

posti 

 Tariffa annuale  2020 - 2021  € 750 

 *Per singolo natante + Autorizzazione piccolo natante in darsena.  

 

 

TARIFFE ORARIA IN TRE 

FASCIE DEL TRANSITO 

OCCASIONALE 

 

 

Bassa 

Stagione 

Ottobre-

Maggio 

Alta 

Stagione 

Giugno, 

Luglio, 

Settembre  

Altissim

a 

Stagione 

Agosto 

Ml. 7,00 (lung) x 2,50 (larg) 

I    FASCIA    3 ORE 

II   FASCIA  12 ORE 

III  FASCIA  24 ORE 

 

€   10 

€   25 

€   40 

 

€   15 

€   30 

€   45 

 

€   20 

€   35 

€   60 

Ml. 7,01 a mt. 9,00(lung) x 3,00 (larg) 

I    FASCIA       3 ORE 

II   FASCIA     12 ORE 

III  FASCIA    24 ORE 

 

€   15 

€   30 

€   50 

 

€   20 

€   35 

€   55 

 

€   25 

€   40 

€   70 

Ml. 9,01 a mt. 10,50(lung) x 3,65 (larg) 

I    FASCIA   3 ORE 

II   FASCIA 12 ORE 

III FASCIA 24 ORE 

 

€   20 

€   35 

€   60 

 

€   25 

€   40 

€   65 

 

€   30 

€   45 

€   80 
Ml. 10,51 a mt. 12,00 (lung) x 4,25 (larg) 

I   FASCIA       3   ORE 

II  FASCIA    12    ORE 

III FASCIA    24    ORE 

 

€   25 

€   40 

€   70 

 

€   30 

€   45 

€   75 

 

€   35 

€   50 

€   90 

Ml. 12,01 a mt. 14,00 (lung) x 4,60 (larg) 

I     FASCIA     3 ORE 

II    FASCIA   12 ORE 

III   FASCIA   24 ORE 

 

€   30 

€   45 

€   90 

 

€   35 

€   50 

€ 100 

 

€   40 

€   55 

€ 120 



                 PONTILI STAGIONALI AL CAMPO BOE  

2020-2021 

   Tariffa Annua (5 mesi) x classe  

Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti 

I 

da ml. 0,00 a 7,00 x 

2,50  €        1.510  €           2.276  

I Bis 

da ml. 7,01 a 7,75 x 

2,50  €        1.832   €           2.746  

II 

da ml. 7,76 a 8,50 x 

3,00  €        2.153  €           3.216 

II Bis 

da ml. 8,51 a 9,25 x 

3,00  €        2.356   €           3.522  

III 

da ml. 9,26 a 10,00 x 

3,50  €        2.558   €           3.827**  

III Bis 

da ml. 10,01 a 11,00 x 

3,50  €        3.174   €           4.485** 

IV 

da ml. 11,01 a 12,00 x 

4,00  €        3.789   €           5.213** 

IV Bis 

 da ml. 12,01 a 13,00 x 

4,25  €        4.175  €           5.575** 

V  

 da ml. 13,01 a 14.00 x 

4,60  €        4.620  €           5.958** 

 

Di prevedere uno sconto per le imbarcazioni con propulsione a vela o elettrica sia per i 

residenti che per i non residenti assegnatari di posto barca ai pontili  

 di € 60,00 per le imbarcazioni fino a mt. 7,75;  

 di € 80,00 fino a mt. 9,25;  

 di €100,00 oltre i mt 9, 25.  

Per le imbarcazioni con propulsione a vela o elettrica per i residenti e i non residenti 

ormeggiate al campo boe lo sconto sarà parametrato al tempo di ormeggio, tenuto conto 

che gli importi di sconto di cui al capoverso precedente sono da considerarsi annuali. 

Di demandare al responsabile del Servizio preposto l’adozione degli atti consequenziali 

per l’esercizio del diritto di opzione, con il presente atto istituito e il conseguente bando 

per le residue assegnazioni dei posti di ormeggio per gli anni 2020 – 2021, con le 

modifiche ed integrazioni approvate.  

Di demandare all’ufficio di Ragioneria l’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali 

per la previsione delle voci in entrata, per gli esercizi finanziari di competenza. 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 

votazione, ai sensi dell’art. 134 comma IV del D. Lgs. n. 267/2000. 

   

F.TO Vincenzo Scotto di Santolo 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Illiano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta,; 

 

 Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il  parere  favorevole in ordine alla 

regolarità  tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

C. D. M. di Acquamorta. Indirizzi agli uffici per la predisposizione del bando di assegnazione 

posti barca per il biennio 2020-2021 e approvazione Tariffe 2020 - 2021. 

 

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.TO  Dr.ssa Laura Simioli 

           

F.TO  

 

 Dr. Giuseppe Pugliese 

 

  

 

 

 

ALLE ORE 12,30 SI ALLONTANA L’ASSESSORE SALVATORE CAPUANO 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  5/11//2019 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                 F.TO        Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1510 del 08.11.2019 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

08.11.2019  e vi rimarrà pubblicata fino al 23.11.2019  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 08.11.2019 

 

IL Messo Comunale  

F.TO  Francesco Prisco 

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 15966 del 08.11.2019 

 

IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.TO   Dr.ssa  Laura Simioli 

  

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li  08.11.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 


