
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.34  del   30 ottobre 2019 
 

 

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni regolamento di gestione della concessione del 

porto di Acquamorta. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta,  del mese di  ottobre, con inizio alle  ore 
21,20,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazioni prot. n. 15061  e 15413 del  22 e 29/10/2019,    si é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria pubblica. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 12 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

X  

X 

 X  

   

X  

X 

X 

 

 

  

 

  

 X  

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 

 

 X  

 X  

   

X   

  

X  

    

 X  

 X 

  

  

X  

 

X  

 

 X  

 

 

 

Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione 

dell’ argomento iscritto all’o.d.g. 



 

Prima della trattazione dell’argomento posto al n.2 propone di votare una sospensione dei lavori del 

Consiglio Comunale che viene approvata all’unanimità 

Alle ore 21,40 riprendono i lavori del Consiglio. Presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri Comunali – 

Assenti Conss. Colandrea, Carannante, Assante di Cupillo, Scotti. 

 

Di seguito  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

Il Consigliere delegato alla Portualità 

 

Premesso che rientra negli obiettivi strategici di questa Amministrazione favorire il miglioramento 

della organizzazione della gestione del Porto, della relativa disciplina e della qualità dei servizi 

offerti; 

Atteso che gli obiettivi di cui sopra si raggiungono anche attraverso la modifica del quadro 

normativo che riesca a recepire il mutare dei vari contesti di riferimento; 

Richiamato il Regolamento di gestione della concessione del Porto di Acquamorta approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 5/11/2009 e successivamente modificato come in 

ultimo dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/10/2017; 

Ritenuto, per gli scopi di cui sopra, dover apportare al vigente Regolamento di gestione della 

concessione del Porto di Acquamorta le modifiche ed integrazioni secondo il testo allegato; 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

Di modificare il Regolamento di Gestione della concessione del Porto di Acquamorta secondo il 

testo allegato; 

Di approvare, conseguentemente, il regolamento così come modificato; 

Di fornire indirizzo a tutti gli uffici per le consequenziali attività finalizzate alla adozione di ogni 

necessaria attività e/o provvedimento di competenza utili allo scopo di applicazione, presidio e 

rispetto del regolamento. 

Di darsi atto l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere di natura economica 

a carico di questo Ente.   

Di munire il presente atto di formula di immediata esecuzione. 

  Il Consigliere Delegato alla Portualità 

           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  

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

Visto il parere favorevole reso del Revisore Unico acquisito al prot. generale dell’Ente in data 

30/10/2019 prot. n. 15482; 



 

Il Presidente propone di dare per letti gli articoli del presente regolamento e procede alla votazione 

del regolamento articolo per articolo: 

l’art. 1: voti favorevoli unanimi 

l’art. 2: voti favorevoli unanimi 

l’art. 3: voti favorevoli unanimi 

l’art. 4: voti favorevoli unanimi 

l’art. 5:  a seguito della sospensione è stato concordato l’inserimento di un comma all’interno 

dell’art. 5 dopo il comma 8 che recita “in caso di dichiarazione di decadenza  il soggetto ex 

assegnatario non potrà richiedere la restituzione di quanto versato”. Emendamento e articolo 

emendato approvati con voti favorevoli unanimi 

l’art. 6: voti favorevoli unanimi 

l’art. 7: voti favorevoli unanimi 

l’art. 8: voti favorevoli unanimi 

l’art. 9: voti favorevoli unanimi 

l’art. 10: voti favorevoli unanimi 

l’art. 11: voti favorevoli unanimi 

l’art. 12: voti favorevoli unanimi 

l’art. 13: voti favorevoli unanimi 

l’art. 14: voti favorevoli unanimi 

l’art. 15: voti favorevoli unanimi 

l’art. 16: voti favorevoli unanimi 

 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente il Regolamento Comunale Modifiche ed integrazioni regolamento di 

gestione della concessione del porto di Acquamorta, così come emendato; 

 
 
Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267. 

Alle ore  21,45 la seduta è sciolta. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    f.to      Dr.ssa Laura Simioli f.to Dr. Gennaro Di Mare 



IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Segretario Comunale 

F.TO D.ssa Laura Simioli 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 06.11.2019 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 06.11.2019 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

F.TO Francesco Prisco 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 06.11.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                             Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 


