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DETERMINAZIONE N. 35 DEL 16/03/2023                      REG. GEN. N. 332 DEL 17/03/2023 
 

 

OGGETTO: Assegnazione per la stagione estiva anno 2023 di ormeggi in: Campo Boe noleggio, 

Campo Boe e Pontili stagionali nella Marina di Monte di Procida CDM 28/2023, nonché di un posto di 

ambulante individuato nella CDM 10/2021 - Approvazione e pubblicazione Bandi.    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

VISTI  

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. 126/14;  

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Decreto Sindacale n. 6/2023 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi; 

- la Delibera di C.C. n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale e 

DUP  2022/2024; 

- la legge 197 del 29/12/2022 che deroga l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli 

Enti Locali al 30/04/2023. 

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, e della Concessione Demaniale Marittima 

10/2021 entrambe vigenti. 

DATO ATTO CHE  

- con Deliberazione di C.C. n. 67 del 29/11/2021 tutti gli ormeggi assegnati a seguito di bando anno 

2020/2021 sono stati differiti fino al 31/12/2022; 

- con Deliberazione di C.C. n. 92 del 28/12/2022 gli ormeggi annuali sono stati, poi, differiti fino al 

31/03/2023; 

- con  Deliberazione di C.C. n. 19 del 09/03/2023 in corso di pubblicazione, è stato approvato di procedere 

all’ulteriore differimento della scadenza delle assegnazioni dei posti barca annuali (Darsena e Pontili 

annuali) sino al 31/12/2023; 

- con la medesima delibera di C.C. n. 19 del 09/03/2023 è stato, altresì, approvato di procedere ad avviare i 

bandi per l’assegnazione delle seguenti tipologie: 

 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; 

 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; 

 un posteggio per commercio ambulante così come prevista nella Concessione Demaniale Marittima n. 

10/2021, in quanto fattispecie autonoma; 

il tutto in coerenza con l’avanzamento dei lavori al porto di Acquamorta di fornitura e posa in opera dei 

nuovi pontili galleggianti, aggiudicati e affidati alla Ditta INGEMAR s.r.l. in corso di esecuzione. 

VISTI ALTRESÌ 

- il Regolamento di gestione della concessione del porto di acquamorta, come modificato ed integrato con 

delibera di C.C. n. 34 del  30/10/2019; 

- la delibera di G.C. 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 secondo gli importi previsti nel prospetto 

allegato alla citata delibera. 

RITENUTO di dover provvedere all’applicazione degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con 

Deliberazione n.15 del 03/03/2023 e dal Consiglio Comunale con Delibera n. 19 del 09/03/2023. 
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VISTA la nota del Segretario Generale prot. 3853 del 13/03/2023 inerente la predisposizione degli atti 

amministrativi per la gestione del Porto di Acquamorta con la quale si fissano modalità e le tempistiche per  i 

bandi.  

ATTESO dover provvedere, con il presente atto, all’indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica 

per l’assegnazione delle tipologie di ormeggi (campo boe, pontili stagionali e campo boe noleggiatori) come 

individuati nel piano ormeggi e meglio precisati nei rispettivi bandi, con durata per la sola stagione estiva 

anno 2023, in deroga al Regolamento in vigore al fine di allineare le scadenze agli ormeggi annuali. 

CONSIDERATO che con riferimento ai pontili stagionali le assegnazioni potranno essere effettuate in 

coerenza con l’avanzamento dei lavori al porto di Acquamorta di fornitura e posa in opera dei nuovi pontili 

galleggianti, aggiudicati e affidati alla Ditta INGEMAR s.r.l, in corso di esecuzione. 

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000. 

   D E T E R M I NA 
 

DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI PRENDERE ATTO degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.15 del 

03/03/2023 e dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 09/03/2023 entrambe in corso di pubblicazione , 

nonché della nota del Segretario Generale prot. 3853 del 13/03/2023 inerente la predisposizione degli atti 

amministrativi per la gestione del Porto di Acquamorta con la quale si fissano modalità e le tempistiche per  i 

bandi.  

DI INDIRE procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle tipologie di ormeggi (campo boe 

noleggiatori, pontili stagionali e campo boe) come individuati nel piano ormeggi e meglio precisati nei 

rispettivi bandi.  

DI INDIRE procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di un posto di ambulante come individuato 

nella CDM 10/2021. 

DI DARE ATTO che, come deliberato dal Consiglio Comunale, la durata delle assegnazioni all’interno della 

Concessione Demaniale Marittima di Acquamorta n. 28/2021, sarà riferita alla sola stagione estiva anno 

2023, in deroga al Regolamento in vigore al fine di allineare le scadenze agli ormeggi annuali. 

DI DARE ATTO che con riferimento ai pontili stagionali le assegnazioni potranno essere effettuate in 

coerenza con l’avanzamento dei lavori al porto di Acquamorta di fornitura e posa in opera dei nuovi pontili 

galleggianti, aggiudicati e affidati alla Ditta INGEMAR s.r.l, in corso di esecuzione. 

DI APPROVARE i seguenti bandi che anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

1) per l’assegnazione degli ormeggi nella Marina di Acquamorta nella CDM 28/2021, con tabelle relative 

alle varie classi di ormeggio e rispettive tariffe:  

- campo boe e pontili stagionali  

- campo boe noleggiatori; 

2) per l’assegnazione nella CDM 10/2021 di un posteggio di commercio ambulante del settore alimentare. 

DI STABILIRE che i bandi saranno pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla 

data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di dare opportuna diffusione e conoscibilità ai 

soggetti interessati. 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del XIII Settore. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per le verifiche di competenza e al 

Settore I per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.  
 

Il Responsabile del XIII Settore 

F.to Arch. Bibiana Schiano di Cola 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Giovanni Padovano 

                                                                                                                             

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 17/03/2023  
  

Il Messo Comunale 

F.to Francesco Della Ragione  


