
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

Copia conforme 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                   N. 19 del 9-03-2023 

 
OGGETTO: Porto di Acquamorta. Indirizzi gestionali per la predisposizione del nuovo 

bando di assegnazione posti barca e differimento al 31/12/2023 della scadenza 

dell’assegnazione degli ormeggi annuali. 

 
 

L’anno duemilaventitré, il giorno nove del mese di marzo, con inizio alle ore 20:31, presso la sala 

consiliare, a seguito dell’avviso di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 3313 del 

02/03/2023, notificato a tutti gli aventi diritto nei termini fissati dall’art. 7 c. 11 del Regolamento 

sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 

straordinaria in prima convocazione.  

Risultano presenti/assenti i seguenti Sigg.:  

n. 

d’ord. 

Cognome e Nome Presente/ 

Assente 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Presente/ 

Assente 

1 

2 

3 

4 

 5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

ASSENTE 

ASSENTE 

PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Lorenzo Capuano, incaricato della redazione del presente 

verbale. 



Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale Avv. 

Salvatore Capuano, il quale, constata la presenza del numero legale – dichiara aperta la seduta: 

Presenti n. 15 – Assenti n. 2. 

 

 

Il Presidente pone in discussione il terzo punto all’ordine del giorno.  

Intervengono nell’ordine il Presidente del C.C. Salvatore Capuano, il Consigliere Vincenzo Scotto 

di Santolo, il Presidente del C.C. Salvatore Capuano, il Sindaco Giuseppe Pugliese, il Presidente 

del C.C. Salvatore Capuano, il Consigliere Fabio Capuano, il Presidente del C.C. Salvatore 

Capuano, i cui resoconti dattiloscritti vengono riportati in allegato al presente atto. 

e, 

 

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Vista la sotto riportata proposta 

 

IL RESPONSABILE DEL XIII SETTORE 

 

PREMESSO che il Comune di Monte di Procida è titolare delle funzioni amministrative relative al 

rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nel Porto di Acquamorta ai sensi della LR 

29/06/2021 n. 5 ed è altresì titolare della Concessione Demaniale Marittima 28/2021, vigente. 

 

CONSIDERATO che il Comune, in attuazione alla nuova CDM 28/2021, ha effettuato nel 2022 un 

investimento economico per la realizzazione di nuovi ormeggi in campo boe e sta lavorando al 

potenziamento delle attrezzature portuali con la riqualificazione e realizzazione di nuovi ormeggi da 

diporto tramite banchine flottanti per il quale è in corso un investimento di €.1.560.000,00 con la 

previsione di un’offerta di approdo stanziale/stagionale superiore a 600 unità. 

 

ACCERTATO che i lavori di fornitura e posa in opera dei nuovi pontili galleggianti, aggiudicati e 

affidati alla Ditta INGEMAR srl, sono in corso di esecuzione. 

 

ACCERTATO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 28/12/2022 gli ormeggi annuali sono stati 

differiti fino al 31/03/2023. 

 

EVIDENZIATO che il vigente Regolamento di Gestione della Concessione del Porto di 

Acquamorta approvato con D.C.C. n. 34 del 30/10/2019 e in particolare l’art. 6 comma 1 demanda 

alla competenza della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe da applicare alle varie 

tipologie di ormeggio. 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 03/03/2023, in corso di pubblicazione, con 

la quale sono state approvate le tariffe per le imbarcazioni ormeggiate al Porto di Acquamorta con 

decorrenza 01/04/2023 e sono stati dati indirizzi al Responsabile del XIII Settore, di predisporre gli 

atti ai fini della proposta al Consiglio Comunale: 

 per la proroga degli ormeggi annuali fino al 31/12/2023 con l’applicazione delle tariffe già in 

vigore;  

 per l’assegnazione delle tipologie di ormeggi Campo Boe e Pontili stagionali per il solo 2023, 

con durata pertanto in deroga al Regolamento in vigore al fine di allineare le scadenze agli 

ormeggi annuali; 

ed inoltre di: 

 avviare tempestivamente i bandi per l’assegnazione dei 48 ormeggi in campo boe destinati al      

noleggio ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione prevedendo la possibilità di 4 

assegnazioni, ciascuna con 12 ormeggi, per il 2023; 



 avviare il bando per l’assegnazione di un posteggio per commercio ambulante così come 

prevista nella Concessione Demaniale Marittima n. 10/2021, in quanto fattispecie autonoma; 

 predisporre, ogni necessaria attività gestionale di competenza dell’Ufficio Demanio in coerenza 

con l’avanzamento dei lavori al porto di Acquamorta e delle attività di cui in premessa. 
 

CONSIDERATO che la proroga in argomento non rientra nelle seguenti fattispecie: 

 Codice dei contratti pubblici, ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di mero affidamento di 

posti barca in un’area in concessione demaniale marittima al Comune di Monte di Procida.  

 sentenze gemelle nn. 17 e 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in quanto i 

predetti pronunciamenti sono riferibili alle concessioni demaniali marittime con finalità 

turistico ricreative ma non all’affidamento dei singoli posti barca in capo a terze parti non 

concessionarie.  

 

RITENUTO, dunque, opportuno procedere: 

 all’ulteriore differimento della scadenza delle assegnazioni posti barca annuali (darsena e 

pontili annuali) sino al 31/12/2023 previa adesione dei titolari che potrà perfezionarsi con la 

presentazione al Servizio Demanio del pagamento del trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2023 e 

successive rate come da Regolamento vigente; 

 all’assegnazione delle tipologie di ormeggi Campo Boe e Pontili stagionali per il solo 2023, 

con durata pertanto in deroga al Regolamento in vigore al fine di allineare le scadenze agli 

ormeggi annuali. 

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

TRASMETTE la presente relazione istruttoria al Consiglio Comunale con proposta di: 

 

 approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 approvare il differimento della scadenza delle assegnazioni posti barca annuali (darsena e 

pontili annuali) sino al 31/12/2023, previa adesione dei titolari che potrà perfezionarsi con la 

presentazione al Servizio Demanio del pagamento del trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2023 e 

successive rate come da Regolamento vigente; 

 di stabilire, in deroga al Regolamento in vigore, che la durata delle assegnazione delle tipologie 

di ormeggi Campo Boe e Pontili stagionali da fissare nei nuovi bandi sia efficace per il solo 

2023, al fine di allineare le scadenze agli ormeggi annuali. 

 

                                                                                                  Il Responsabile del XIII Settore 

                                                                                                  F.to Arch. Bibiana Schiano di Cola 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

               FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore XIII 

F.to Arch. Bibiana Schiano di Cola  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore V 

F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

Visto il D. Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Il Presidente pone ai voti la soprariportata proposta: 

Voti favorevoli: 9 

Astenuti: 6 (Conss. Francesco Paolo Iannuzzi, Floriana Schiano Moriello, Marilù Marasco, Teresa 

Coppola, Gerarda Stella e Presidente del C.C. Salvatore Capuano) 

                                                      

           

                                                             DELIBERA  

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

Porto di Acquamorta. Indirizzi gestionali per la predisposizione del nuovo bando di 

assegnazione posti barca e differimento al 31/12/2023 della scadenza dell’assegnazione degli 

ormeggi annuali 

 

Quindi, vista l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale con: 

Voti favorevoli: 9 

Astenuti: 6 (Conss. Francesco Paolo Iannuzzi, Floriana Schiano Moriello, Marilù Marasco, Teresa 

Coppola, Gerarda Stella e Presidente del C.C. Salvatore Capuano) 

 

                                                                   DELIBERA  

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. n. 

267/2000.  

 

Il Consigliere Vincenzo Scotto di Santolo esce alle ore 21:17. 

Il Consigliere Fabio Capuano annuncia che il gruppo “Sì Insieme” ritira il punto quattordici 

all’ordine del giorno, il cui riscontro dattiloscritto viene riportato in allegato al presente atto. 

 

Il Presidente pone ai voti l’inversione dei punti all’ordine del giorno, il cui riscontro dattiloscritto 

viene riportato in allegato al presente atto: 

Voti Favorevoli: 10 

Astenuti: 4 (Conss. Francesco Paolo Iannuzzi, Floriana Schiano Moriello, Marilù Marasco e 

Presidente del C.C. Salvatore Capuano). 

 

 

                                                                      DELIBERA 

 Di approvare l’inversione dei punti all’ordine del giorno 

 

Il Consigliere Vincenzo Scotto di Santolo entra alle ore 21:21. 

 

 

                                                                 

                                                               

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 

 F.to  Dott. Lorenzo Capuano                                                       F.to Avv. Salvatore Capuano                                                
 

                        



                                  

 

                                ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 

come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.  

Monte di Procida, lì 30/03/2023 

  

 

Il Messo Comunale 

F.to Giuseppina Lubrano 

 

                                                                                                

                                                           

                                             ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

E’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D. Lgs. n. 267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione); 

 

 

X 

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Monte di Procida, lì 30/03/2023 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Concetta Scuotto  

 
La presente copia è conforme all’originale  

Dalla Residenza Municipale, lì 30/03/2023 

  

                                                                                     

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                  F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

 


