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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

XIII SETTORE 
Servizio Demanio 

 
DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
          N. 52  DEL  02/12/2020  - REG. GEN. 997 DEL 02/12/2020 

 
Oggetto: Concessione Demaniale Marittima del Porto di Acquamorta, atto di decadenza dall’assegnazione al 

campo boe ai sensi dell’art. 15 del regolamento di gestione della concessione del porto di 
Acquamorta. 

 
Visti: 

-  gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 
-  il regolamento comunale di contabilità; 
-  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 -  il provvedimento Sindacale prot. n. 15235 del 10/11/2020, con cui il Sindaco ha nominato il sottoscritto 
Arch. Antonio M. Illiano responsabile del Settore XIII, che comprende anche il Servizio Demanio; 

 -  il bilancio di previsione, consolidato per l’anno 2020;             
Visto il Regolamento di gestione della concessione demaniale marittima del porto di Acquamorta, approvato 

con modifiche con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/10/2019; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 05/11/2019 di approvazione tariffe e di indirizzo per la 

redazione del bando di assegnazione posti barca per il biennio 2020-2021; 
Vista la determinazione di questo servizio n. 54 del 11/11/2019, Reg. Gen. n. 1117 del 12/11/2019, di 

approvazione e pubblicazione del bando di assegnazione posti barca nel porto di Acquamorta per il 
biennio 2020-2021; 

Viste le proprie precedenti determinazioni, n. 11/2020, reg. gen. n. 268 del 09/03/2020 di approvazione 
elenco richiedenti; n. 17/2020, reg. gen. n. 353 del 16/4/2020 di assegnazione definitiva posti barca al 
campo boe; 

Vista la comunicazione della Delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera di Monte di Procida, acquisita al 
protocollo generale al n. 16244 in data 27/11/2020, a carico di Xxxxxxxxxxx Xxxxx nata a Xxxxxx il 
xx/xx/xxxx; 

Vista la domanda di esercizio del diritto di opzione, prot. n. 17118 del 22/11/2019, presentata da 
Xxxxxxxxxxx Xxxxx nata a Xxxxxx il xx/xx/xxxx nella quale si dichiara residente nel Comune di Monte 
di Procida (Na);  

Verificato che alla data del 16/7/2019 il richiedente non risulta residente nel Comune di Monte di Procida 
(Na), bensì irreperibile; 

Richiamata la disciplina di cui all’art. 15 del Regolamento di gestione della concessione demaniale marittima 
del porto di Acquamorta in Monte di Procida (Na) “DECADENZA” “ in caso di inottemperanza agli obblighi ed 
ai divieti sopra esposti” e del bando approvato con determinazione n. 54 del 11/11/2019 reg. gen. n. 1117 
del 12/11/2019, pagina 10 “ESCLUSIONI DALL’ASSEGNAZIONE”;    
Ritenuto doversi provvedere pertanto alla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione per avere fornito 

dichiarazione non rispondente al vero circa la residenza effettiva, ciò comportando il pagamento della 
tariffa residenti, per natante di I classe di € 1.166, anziché la tariffa non residenti di € 1.600 per una 
differenza di € 434 per l’anno 2020, nonché la differenza di tariffa per il periodo 16/7/2019 al 
30/9/2019 pari a giorni 77 per un importo di € 217,91, il tutto pari all’effettivo periodo di godimento 
dell’ormeggio di posto barca al campo boe; 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di dichiarare la decadenza, in virtù del bando approvato con determina n. 54 del 11/11/2019 reg. gen. n. 
1117 del 12/11/2019, “ESCLUSIONI DALL’ASSEGNAZIONE” ed ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di 
gestione della concessione del porto di Acquamorta approvato con delibera di consiglio Comunale n. 34 del 
30 ottobre 2019, “..decadenza in caso di inottemperanza agli obblighi ed ai divieti sopra esposti”,  
dall’ormeggio di posto barca al campo boe nel porto di Acquamorta;  
Di determinare il recupero della differenza delle somme non versate a partire dal 16/7/2019 e fino al 
30/9/2029 pari ad € 217,91 nonché la differenza dell’intera tariffa per l’anno 2020 pari ad € 434, il tutto per 
un totale di € 651,91, con avvio di relativo procedimento;  
Si da atto che ai fini dell’adozione del presente provvedimento, da parte del dirigente e del responsabile del 
procedimento, non sussiste conflitto d’interesse. 
Di trasmettere la presente all’ufficio messi presso la segreteria comunale per la notifica all’interessato; 
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Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico  – amministrativo 
di cui all’art. 107 del D. lgs. 267/2000; 
Di disporre la trasmissione della presente alla delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera di Monte di 
Procida ed al Comando di Polizia Locale. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Campania nel termine di 60 gg. o in 
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di 
notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.”     
 Il responsabile del procedimento    

            geom. Michele Aquilone                                           
        Il funzionario responsabile XIII  Settore 

                                               arch. Antonio M. Illiano 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 02/12/2020      
 
 
 
 
                            

Il Messo Comunale 
                                                                                                                                              Vincenzo Illiano 

                     


