Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 48 del 14 ottobre 2002
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 17 maggio 2002 - Deliberazione N. 2000 - Area Generale
di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Legge 16 marzo 2001, n. 88 - Indirizzi operativi all’Area
Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni
nell’ambito delle aree demaniali marittime portuali.

PREMESSO

omissis

- che il decreto legislativo n. 112/98, art. 105, comma 2, lett. e), ha conferito alle Regioni le funzioni
di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei
porti di rilievo regionale e interregionale;
- che con l’art. 9 della L. 88/2001 di modifica dell’art. 105 lett. e) comma 2 del decreto legislativo
del 31/3/1998 n. 112 sono conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di
concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale a decorrere
dal 1° gennaio 2002;
- che con l’art. 6 L.R. N. 3/02 sono appuntate in capo alla Regione le funzioni amministrative in
materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- che sono in corso le procedure di trasferimento, dalle Capitanerie di Porto ricadenti nella
giurisdizione campana, di tutti i procedimenti riguardanti le aree demaniali marittime degli ambiti
portuali di rilevanza della Regione Campania;
- che risulta elevato il numero delle concessioni demaniali marittime rilasciate per licenza
dall’amministrazione statale scadute alla data del 31/12/2001 o in corso di scadenza;
- che l’Assessorato ai Trasporti sta procedendo alla catalogazione dei porti di rilievo regionale ed
interregionale conformemente a quanto previsto dal citato art. 6 L.R. 3/02 nonchè alla predisposizione di
un regolamento per l’uso delle aree portuali;
RITENUTO:
- che nelle more nella predisposizione del citato regolamento si rende necessario procedere al rinnovo
delle concessioni scadute alla data del 31/12/2001 o in scadenza così come trasmesse dalle Capitanerie di
Porto per lo stesso periodo di validità delle concessioni stesse, laddove non vi siano domande concorrenti
di maggiore rilievo ed utilità pubblica;
- che è opportuno provvedere inoltre al rilascio di nuove concessioni per licenze di aree demaniali
marittime ricadenti negli ambiti portuali per le quali le competenti Capitanerie avevano definito
positivamente l’iter istruttorio;
- che nell’attuale fase transitoria, si rende necessario autorizzare il rilascio di nuove concessioni per
licenze esclusivamente per far fronte a richiesta di preminente interesse ed utilità pubblica;
- che nell’attuale fase transitoria possono essere altresì autorizzate le occupazioni per brevi periodi
come previsto dall’art. 36 del codice della navigazione;
RITENUTO altresì:
- di dover disporre che l’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, nell’attenersi ai
sopraindicati indirizzi, provvede all’inserimento negli atti concessori di clausole risolutive qualora il
regolamento per l’uso delle aree e opere portuali dovesse introdurre prescrizioni in contrasto con il
provvedimento concessorio ovvero quest’ultimo risultasse in contrasto con programmi di ammortamento e
riqualificazione dell’ambito portuale da realizzarsi anche a cura di soggetti privati;
VISTI:
- Il D.lvo 112/98
- La legge 88/2001
- L.R. 3/2002;
Propone e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA
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Per motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e sino
all’adozione del regolamento per l’uso delle aree portuali;
- di disporre che, espletata l’istruttoria di rito, vengano rinnovate, laddove non vi siano domande
concorrenti di maggiore rilievo ed utilità pubblica ovvero non sussistano ragioni di pubblico interesse che
suggeriscano il mancato rinnovo, le concessioni scadute alla data del 31/12/2001 o in corso di scadenza
per lo stesso periodo di validità delle concessioni stesse;
- di autorizzare, il rilascio di nuove concessioni per licenze di aree demaniali marittime ricadenti negli
ambiti portuali per le quali le competenti Capitanerie avevano definito positivamente l’iter istruttorio;
- di autorizzare, altresì, il rilascio di nuove concessioni per licenze di aree demaniali marittime
ricadenti negli ambiti portuali esclusivamente per far fronte a richieste di preminente interesse ed utilità
pubblica;
- di autorizzare altresì le occupazioni per brevi periodi come previsto dall’art. 36 del codice della
Navigazione;
- di disporre che l’Area Generale di Coordinamento nell’attenersi ai sopraindicati indirizzi, provveda
all’inserimento negli atti concessori di clausole risolutive per il caso in cui il regolamento per l’uso delle
aree e opere portuali dovesse introdurre prescrizioni in contrasto con il provvedimento concessorio ovvero
quest’ultimo risultasse in contrasto con i programmi di ammodernamento e riqualificazione dell’ambito
portuale da realizzarsi anche a cura di soggetti privati;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti,
Aeroporti e Opere Marittime per quanto di competenza.
Il Segretario
Di Giacomo
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Il Presidente
Valiante
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