
ALTRI PROVVEDIMENTI

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Ischia - Concessione Demaniale Marittima n.54 Anno 2008 - Lega Navale Italiana Sezione isola di
Ischia - Rep. n. 173.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA

−l’istanza acquisita al protocollo del Settore n. 0324179 del 14/04/2008, con la quale la Lega Navale Italiana
Sezione isola di Ischia, con sede alla via Banchina Olimpica n.4 del Comune di Ischia C.F. n.91005000632, legal-
mente rappresentata dal Presidente Dr. Del Deo Pietro Paolo nato a Forio d’Ischia il 05/05/1946 e residente in
piazza Pontone n°4 del Comune di Forio, CF. n° DLDPRP46E05D72V, ha chiesto il rinnovo di concessione de-
maniale marittima n. 24/04, della superficie di mq 1.200, ricadente nel Porto di Forio, del Comune di Forio, per
mantenere uno specchio acqueo di mq. 1.200,00 contraddistinto dalla lettera “Z” del piano ormeggi allo scopo
di adibirlo all’ormeggio di unità da diporto dei propri soci mediante il posizionamento di corpi e gavitelli, sca-
duta  il 05/10/2004;

omissis

CONCEDE

alla Lega Navale Italiana Sezione isola d’Ischia, con sede alla via Banchina Olimpica n.4 del Comune di
Ischia C.F. n.91005000632, legalmente rappresentata dal Presidente Dr. Del Deo Pietro Paolo nato a Forio
d’Ischia il 05/05/1946 e residente in piazza Pontone n°4 del Comune di Forio, CF. n° DLDPRP46E05D72V, che
accetta, il rinnovo della concessione di un’area demaniale marittima nel Porto di Forio del Comune del Comune
di Forio, per:

Mq. 1.200

di specchio acqueo, contraddistinto dalla lettera Z del piano ormeggi, allo scopo di adibirlo ad ormeggio di
unità da diporto dei propri soci mediante il posizionamento di corpi morti e gavitelli.

così come riportato negli elaborati allegati alla citata concessione demaniale marittima n° 24/04, a cui il
presente atto fa espresso riferimento.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 39 (trentanove) con decorrenza dal 01/10/2008 al 31/12/2011 .

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 15/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Amalfi - Concessione Demaniale Marittima  n. 160 Anno 2008 - Rep. n. 41 - DODA Arnaldo .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza del 31/03/2008 acquista al protocollo d’Ufficio al n° 0281524 del 01/04/2008, con la quale il
Sig. DODA Arnaldo nato il 19/08/1949 a Napoli ed ivi residente al Viale Augusto n° 132 - C.F.
DDORLD49M19F839V, ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 39/07, ricadente
nell’ambito del porto di Amalfi, consistente in n° 1 gavitello con relativo corpo morto, al fine di posizionarvi un
imbarcazione di l.f.t 06,30 mt., scaduta il 30/09/2007;
omissis

CONCEDE

al Sig. DODA Arnaldo nato il 19/08/1949 a Napoli ed ivi residente al Viale Augusto n° 132 - C.F.
DDORLD49M19F839V, che accetta, il rinnovo della concessione di uno specchio acqueo nel Porto di Amalfi,
per:

installare e mantenere n° 1 gavitello con relativo corpo morto, contraddistinto dal n° 47 utile al posiziona-
mento di un imbarcazione di l.f.t 06,30 mt. secondo il piano di ormeggio vigente.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 5 (cinque) con decorrenza dal 01/05/2008 al 30/09/2008.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 03/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Amalfi - Concessione Demaniale Marittima n. 161 Anno 2008 - Rep. n. 42 - Soc. Amalfi Marine
S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza del 03/03/2008 acquista al protocollo d’Ufficio al n° 0232218 del 14/03/2008, con la quale la
Soc. AMALFI MARINE S.r.l. con sede in Pontecagnano (SA) alla Via Cristoforo Colombo n° 54 - P.I.
03828900658, legalmente rappresentata dall’Amministratore unico Sig. FIORE Domenico nato il 25/02/1965 a
Pompei e residente in San Valentino Torio alla Via Cesina n° 64 - C.F. FRIDNC65B25G813M, ha chiesto il rin-
novo della concessione demaniale marittima n. 78/07, ricadente nell’ambito del porto di Amalfi, consistente in
n° 5 gavitelli con relativi corpi morti, al fine di posizionarvi n° 5 imbarcazioni di l.f.t 05,00 mt., scaduta il
30/09/2007;

omissis

CONCEDE

alla Soc. AMALFI MARINE S.r.l. con sede in Pontecagnano (SA) alla Via Cristoforo Colombo n° 54 - P.I.
03828900658 legalmente rappresentata dall’Amministratore unico Sig. FIORE Domenico nato il 25/02/1965 a
Pompei e residente in San Valentino Torio alla Via Cesina n° 64 - C.F. FRIDNC65B25G813M, che accetta, il
rinnovo della concessione di uno specchio acqueo nel Porto di Amalfi, per:

installare e mantenere n° 5 gavitelli con relativo corpo morto, contraddistinti dal n° 39 - 40 - 41 - 42 e 46 utili
al posizionamento di n° 5 di l.f.t. 05,00 mt. secondo il piano di ormeggio vigente.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 4 (quattro) con decorrenza dal 01/06/2008 al 30/09/2008.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 08/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Ischia - Concessione Demaniale Marittima n. 162 Anno 2008 - Rep. n.43 - Soc. Cantieri Navali
Scotti Arcangelo e Michele S.n.c.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO

−l’istanza acquisita al protocollo del Settore n.0831551 del 03/10/2007, con la quale la Soc. Cantieri Navali Scotti
Arcangelo e Michele S.n.c." con sede in via delle Fornaci,6 I del Comune di Ischia,P.Iva 00393142637, ha chiesto il
rinnovo della concessione demaniale marittima n. 96/02 , della superficie di mq 117,86, ricadente nel Porto di Ischia,
del Comune di Ischia, al fine di mantenere su una superficie di mq. 70,00 un impianto di sollevamento a mezzo gru
per imbarcazioni ed area per temporanea sosta di unità da diporto per riparazioni di piccole entità ed occupare mq.
47,86 divisa in due zone asservita all’impianto di sollevamento a mezzo gru., scaduta il 31/12/2007;

−l’istanza acquisita al prot. del Settore n. 1078663 del 18/12/2007 e successiva integrazione prot. n° 0236008
del 17/03/2008 con la quale la Soc. “Cantieri Navali Scotti Arcangelo e Michele S.n.c.” nella titolarità della con-
cessione demaniale marittima summenzionata, ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 24 Reg. Cod.
Nav. all’ ampliamento della concessione demaniale marittima 96/02 per uno specchio acqueo di mq. 563,00 anti-
stante l’impianto di sollevamento a mezzo gru per tiro e varo di imbarcazioni ;

omissis

CONCEDE

alla Soc. Cantieri Navali Scotti Arcangelo e Michele S.n.c." con sede in via delle Fornaci, 6 del Comune di
Ischia, P.Iva 00393142637, legalmente rappresentata dal Sig.Scotti Arcangelo nato a Ischia0. il 12/12/1941 e re-
sidente alla Traversa Campagnano, 7/B del Comune di Ischia, C.F. SCTRNG41T12E329F, il rinnovo della con-
cessione di un’area demaniale marittima nel Porto di Ischia - banchina di Ponente località Pagota del Comune
di ischia, per:

Mq.117,86

allo scopo di mantenere un impianto di sollevamento a mezzo gru per imbarcazioni e di adibire la stessa
area alla sosta temporanea di unità da diporto per riparazioni di piccola entità

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2011.

Inoltre, dalla data del presente atto e fino alla data del  31/12/2011

AUTORIZZA

l’ampliamento di mq. 563,00 di specchio acqueo, contraddistinto dai punti P1-P2-P8-P9-P10-P11 dell’alle-
gato grafico n°4, antistante l’area a terra, per l’ormeggio delle imbarcazioni per indispensabili interventi
d’emergenza;

così come riportato negli elaborati n. 4 (quattro), controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del Settore
e allegati al presente atto per formarne parte integrante :

allegato 1 relazione tecnica relativa al rinnovo della cd.m. 96/02;

allegato 2 relazione tecnico per l’ampliamento;

allegato 3 planimetria relativa al rinnovo della cd.m. 96/02;

allegato 4 planimetria in scala 1 : 200 relativa all’ampliamento .

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 10 NOVEMBRE 2008



omissis

Napoli, 08/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 45 DEL 10 NOVEMBRE 2008



REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Amalfi - Concessione Demaniale Marittima n. 163 Anno 2008 - Rep. n. 44 - Soc. Cooperativa
Jolly Service a.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza del 27/09/2007 acquista al protocollo d’Ufficio al n° 0835086 del 04/10/2007, con la quale la
Soc. Cooperativa JOLLY SERVICE a.r.l. con sede ad Amalfi alla Via Papa Leone X° n. 81 - P.I. 03478050655,
legalmente rappresentata dal Sig. PALLADINO Flavio nato ad Amalfi il 02/03/1971 ed ivi residente alla Via
Monterosso n. 1 - C.F. PLLFLV71C02A251I, ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima n°
68/07, ricadente nel porto di Amalfi, consistente in n° 4 gavitelli con relativo corpo morto, utili al posizionamen-
to di n. 4 imbarcazioni di l.f.t. 11,70 mt. denominata “Raffaele” targata 2SA713 - 09,25 mt. denominata “San.
Francesco” targata 1SA823 - 14,50 mt. denominata “Ercole” targata 1SA886 e 14,02 mt. denominata “Moby
Dick” targata SA2538, scaduta il 31/12/2007;

omissis

CONCEDE

alla Soc. Cooperativa JOLLY SERVICE a.r.l. con sede ad Amalfi alla Via Papa Leone X° n. 81 - P.I.
03478050655, legalmente rappresentata dal Sig. PALLADINO Flavio nato ad Amalfi il 02/03/1971 ed ivi resi-
dente alla Via Monterosso n. 1 - C.F. PLLFLV71C02A251I, che accetta, il rinnovo della concessione di uno
specchio acqueo nel Porto di Amalfi, per:

installare e mantenere n° 4 gavitelli con relativo corpo morto, contraddistinti dai nn° 03 - 10 - 12 e 19, utili al
posizionamento di n. 4 imbarcazioni di l.f.t. 09,25 mt. denominata “VENTO DI LEVANTE” - 14,50 mt. deno-
minata “ERCOLE” - 11,70 mt. denominata “RAFFAELE” e 09,25 mt. denominata “S. FRANCESCO” secon-
do il piano ormeggi vigente.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2008.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 08/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Amalfi - Concessione Demaniale Marittima n. 164 Anno 2008 - Rep. n. 45 - Soc. Amalfi Marine
S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza pervenuta per il tramite dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi con nota prot. n° 1722 del
18/03/2008 acquisita al protocollo del Settore n. 0257720 del 25/03/2008 e successiva integrazione del 08/05/2008,
con la quale la Soc. AMALFI MARINE S.r.l. con sede in Pontecagnano (SA) alla Via Cristoforo Colombo n°
54 - P.I. 03828900658, legalmente rappresentata dall’Amministratore unico Sig. FIORE Domenico nato il
25/02/1965 a Pompei e residente in San Valentino Torio alla Via Cesina n° 64 - C.F. FRIDNC65B25G813M, ha
chiesto il rinnovo del provvedimento n° 09/07 rilasciato dall’Autorità Marittima Locale, della superficie di mq
9,16, allo scopo di posizionare per il periodo 01 maggio al 31 ottobre, in prossimità del 2° scivolo di alaggio/varo
del Lungomare dei Cavalieri del Comune di Amalfi, un ombrellone parasole rettangolare pieghevole di dim.
2,60 x 3,00 mt., un tavolo pieghevole di dim 0,80 x 1,70 mt. e n° 3 sedie, da utilizzarsi come punto vendita biglietti
ed info-point asservito all’attività di noleggio/locazione unità da diporto, scaduto il 30/09/2007;

CONSIDERATO che, il richiedente è stato beneficiario nel corso degli anni pregressi di titoli abilitati-
vi all’utilizzo dell’area demaniale marittima, emessi dall’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi;

RITENUTO che per effetto della vigente normativa (art. 105 c. 2 lett. l D.L.vo 112/98, art. 9 L. 88/01, art. 6
L.R. n. 03/02) la competenza al rilascio ricade attualmente in capo a questo Settore;

omissis

CONCEDE

alla Soc. AMALFI MARINE S.r.l. con sede in Pontecagnano (SA) alla Via Cristoforo Colombo n° 54 - P.I.
03828900658, legalmente rappresentata dall’Amministratore unico Sig. FIORE Domenico nato il 25/02/1965 a
Pompei e residente in San Valentino Torio alla Via Cesina n° 64 - C.F. FRIDNC65B25G813M, che accetta, il
rinnovo della concessione di un’area demaniale marittima in prossimità del 2° scivolo di alaggio/varo loc. Lun-
gomare dei Cavalieri del Porto di Amalfi, per:

Mq. 9,16

allo scopo di posizionare un ombrellone parasole rettangolare pieghevole di dim. 2,60 x 3,00 mt., un tavolo
pieghevole di dim. 0,80 x 1,70 mt. e n° 3 sedie ad uso punto vendita biglietti ed info-point, con utilizzo stagionale
dall’01/05 al 31/10 di ciascun anno,  asservito all’attività sociale.

così come riportato nell’elaborato tecnico n. 1 (uno), controfirmato dalle parti, vidimato con timbro del
Settore e allegato al presente atto per formarne parte integrante.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2011.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 08/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Amalfi - Concessione Demaniale Marittima n. 165 Anno 2008 - Rep. n. 46 - Soc. Il Faro di Pinto
Giovanni & C. S.n.c.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza del 08/10/2007, pervenuta per il tramite dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi con nota
prot n° 12162 del 21/11/2007 ed acquisita al protocollo del Settore n. 1050787 del 10/12/2007, con la quale la Soc.
IL FARO di Pinto Giovanni & C. S.n.c. con sede in Furore (SA) alla Via Li Summonte 2 - P.I. 02181990652, le-
galmente rappresentata dai Sigg. PINTO Anna nata ad Amalfi (SA) il 29/01/1959 ed ivi residente alla Via delle
Sorgenti, 5 Fraz. Lone - C.F. PNTNNA59A69A251T e PINTO Giovanni nato ad Amalfi il 23/12/1963 ed ivi re-
sidente alla Via Grotte di Palavena, 12 - Fraz. Pastena - C.F. PNTGNN63T23A251Q, hanno chiesto il rinnovo
della concessione demaniale marittima n. 133/02, della superficie complessiva di mq. 4.348,21, ricadente nel
Porto di Amalfi, consistente in una zona demaniale a terra e specchio acqueo, allo scopo di mantenere un siste-
ma di pontili in ferro di facile rimozione per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto esclusivamente stagionale,
roulotte deposito, cartello pubblicitario con dicitura “Assistenza Nautica IL FARO”, verniciatura, custodia e
noleggio natanti da diporto, passerella di accesso ai pontili, linea elettrica, per il periodo dall’01/04 al 30/09 di
ogni anno, scaduta il 31/12/2007;

RILEVATO che il Comune di Amalfi, con nota prot. n. 1649 del 11/02/2008, a seguito della pubblicazione
della richiesta di rinnovo della concessione demaniale ai sensi dell’art. 18 reg. c.d.n., ha fatto pervenire osserva-
zioni contrarie all’accoglimento, evidenziando la carenza dell’autorizzazione edilizia e paesaggistica per il man-
tenimento dei manufatti;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0546108 del 25/06/2008 il Settore Demanio Marittimo ha reso noto
al concessionario che, ove risulterà sprovvisto della suddetta autorizzazione, dovrà procedere a smontare in
toto la struttura al termine della corrente stagione estiva (31 ottobre).

omissis

CONCEDE

alla Soc. IL FARO di Pinto Giovanni & C. S.n.c. con sede in Furore (SA) alla Via Li Summonte 2 - P.I.
02181990652, legalmente rappresentata dai Sigg. PINTO Anna nata ad Amalfi (SA) il 29/01/1959 ed ivi residen-
te alla Via delle Sorgenti, 5 Fraz. Lone - C.F. PNTNNA59A69A251T e PINTO Giovanni nato ad Amalfi il
23/12/1963 ed ivi residente alla Via Grotte di Palavena, 12 - Fraz. Pastena - C.F. PNTGNN63T23A251Q, che ac-
cettano, il rinnovo di un’area demaniale marittima e relativo specchio acqueo, nel Porto di Amalfi, per:

Mq. 4.348,21 + 25 ml.

di cui Mq. 4.156,00 di specchio acqueo; Mq. 180,73 occupati pontili e passerella; Mq. 10,28 roulotte deposi-
to; Mq. 1,20 cartello pubblicitario; Ml. 25 di linea elettrica;

allo scopo di mantenere uno specchio acqueo occupato da un sistema di pontili in ferro di facile rimozione
per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto, piccolo tendaggio solare, passerella di accesso ai pontili, roulotte de-
posito, cartello pubblicitario e linea elettrica. così come riportato negli allegati di cui alla concessione demaniale
marittima n° 133/02 a cui il presente atto fa espresso riferimento.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2011 con utilizzo
stagionale dall’01/04 al 31/10 di ciascun anno.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 08/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Marina Chiaiolella - Comune di Procida - Concessione Demaniale Marittima n. 168 Anno 2008 -
Rep. n. 49 - Circolo Nautico Pescatori e Diportisti Procida.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza acquisita al protocollo del Settore n. 0375921 del 02/05/2008, con la quale il Circolo Nauti-
co Pescatori e Diportisti Procida, con sede alla via Giovanni da Procida,122 del Comune di Procida, C.F.
91004220637, legalmente rappresentato dal presidente Sig. Schiano di Coscia Domenico nato a Procida il
28/06/1932 e residente alla Via S.Schiano,12 del Comune di Procida C.F. n. SCHDNC32H28H072T, ha chiesto
il rinnovo di concessione demaniale marittima n.25/02, della superficie di mq 2.237, ricadente nel Porto di Mari-
na Chiaiolella, del Comune di Procida, per mantenere corpi morti e pontili galleggianti per mq. 1937,00
nell’ambito dello specchio acqueo contraddistinto come zona 2 del Piano ormeggi relativo allo specchio acqueo
del Porto di Marina Chiaiolella redatto dalla Capitaneria di Porto Napoli all’epoca competente, per l’ormeggio
di barche di proprietà dei soci appartenenti al circolo e mq. 300,00 di tratto di banchina retrostante lo specchio
acqueo per la sosta delle barche di proprietà  di proprietà dei soci del circolo , scaduta  il 13/08/2008;

omissis

CONCEDE

al Circolo Nautico Pescatori e Diportisti Procida, con sede alla via Giovanni da Procida,122 del Comune di
Procida, C.F. 91004220637, legalmente rappresentato dal presidente Sig. Schiano di Coscia Domenico nato a
Procida il 28/06/1932 e residente alla Via S.Schiano,12 del Comune di Procida C.F. n. SCHDNC32H28H072T 0.
, che accetta, il rinnovo della concessione di un’area demaniale marittima nel Porto di Marina Chiaiolella del
Comune di Procida, per:

Mq.2.237

utilizzare uno specchio acqueo di mq. 1937,00 (zona 2 piano ormeggi) per mantenere un pontile galleggian-
te, corpi morti e gavitelli allo scopo di ormeggiare barche di proprietà dei soci appartenenti al circolo ed un trat-
to di banchina di mq. 300 retrostante allo specchio acqueo per la sosta delle barche di proprietà dei soci del
circolo.

così come riportato negli elaborati progettuali n. 2 (due), controfirmati dalle parti, vidimati con timbro del
Settore e allegati al presente atto per formarne parte integrante.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 40 (quaranta)  e giorni 17 con decorrenza dal 14/08/2008 al 31/12/2011.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 15/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Amalfi - Concessione Demaniale Marittima n. 169 Anno 2008 - Rep. n. 50 - AMURO Pietro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza del 25/01/2008 e successiva integrazione del 03/07/2008 acquisite al protocollo d’Ufficio al
n° 0595190 del 09/07/2008, con la quale il Sig. AMURO Pietro nato il 21/10/1947 ad Amalfi ed ivi residente alla
Via Lungomare dei Cavalieri n° 36 - C.F. MRAPTR47R21A251O, ha chiesto il rinnovo della concessione de-
maniale marittima n. 60/07, ricadente nell’ambito del porto di Amalfi, consistente in n° 3 gavitelli con relativi
corpi morti, al fine di posizionarvi tre imbarcazioni di l.f.t. 09,30 - 08,10 e 07,00 mt., scaduta il 31/10/2007;

omissis

CONCEDE

al Sig. AMURO Pietro nato il 21/10/1947 ad Amalfi ed ivi residente alla Via Lungomare dei Cavalieri n° 36
- C.F. MRAPTR47R21A251O, che accetta, il rinnovo della concessione di uno specchio acqueo nel Porto di
Amalfi, per:

installare e mantenere n° 3 gavitelli con relativo corpo morto, contraddistinti dai n° 22 - 23 e 28 utili al posi-
zionamento delle imbarcazioni di l.f.t. 09,30 - 08,10 e 07,00 mt. secondo il piano di ormeggio vigente.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 6 (sei) con decorrenza dal 01/05/2008 al 31/10/2008.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 15/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Amalfi - Concessione Demaniale Marittima n. 171 Anno 2008 - Rep. n. 52 - Soc. “Hotel La
Bussola Teodoro Di Lieto” di Di Lieto Giuseppe & C. S.a.s.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA

- l’istanza acquisita al protocollo del Settore n. 1007741 del 27/11/2007 e successive integrazioni prot. n.
0003887 del 03/01/2008 e prot. n. 0578588 del 04/07/2008, con la quale la Soc. “HOTEL LA BUSSOLA
TEODORO DI LIETO” di DI LIETO Giuseppe & C. S.a.s. con sede in Amalfi alla Via Lungomare dei Cava-
lieri n° 16 - P.I. 00692990658 legalmente rappresentata dal Sig. DI LIETO Giuseppe nato il 20/11/1955 ad Amal-
fi (SA) ed ivi residente alla Via Cardinale Marino del Giudice, 14 - C.F. DLTGPP55S20A251V, ha chiesto il
rinnovo della concessione demaniale marittima n. 21/02 allo scopo di mantenere il loc. Lungomare dei Cavalieri
del Porto di Amalfi, una piattaforma smontabile ad uso solarium, compreso doccia a giorno, nonché un area
adibita a parcheggio auto asservita all’Hotel, della superficie complessiva di mq. 130,40, scaduta il 31/12/2007;

- la nota del Comune di Amalfi prot. n. 386/UTC del 11/09/2008, assunta al n. 788456 del 24/09/2008;

.omissis

CONCEDE

0. alla Soc. “HOTEL LA BUSSOLA TEODORO DI LIETO” di DI LIETO Giuseppe & C. S.a.s. con sede
in Amalfi alla Via Lungomare dei Cavalieri n° 16 - P.I. 00692990658 legalmente rappresentata dal Sig. DI
LIETO Giuseppe nato il 20/11/1955 ad Amalfi (SA) ed ivi residente alla Via Cardinale Marino del Giudice, 14 -
C.F. DLTGPP55S20A251V, che accetta, il rinnovo della concessione di un’area demaniale marittima nel Porto
di Amalfi e precisamente in loc. Lungomare dei Cavalieri, per:

Mq. 130,40

allo scopo di mantenere una piattaforma smontabile ad uso solarium, compreso doccia a giorno di mq.
104,00, con utilizzo stagionale dall’01/04 al 31/10 di ciascun anno, nonché un area adibita a parcheggio auto as-
servita all’Hotel di mq. 26,40.

così come riportato negli elaborati tecnici n. 2 (due), controfirmati dalle parti, vidimati con timbri del Set-
tore e allegati al presente atto per formarne parte integrante.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2011.

Il concessionari è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, lì 15/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Amalfi - Concessione Demaniale Marittima n. 172 Anno 2008 - Rep. n. 53 - Villaricca Andrea.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza pervenuta per il tramite dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi con nota prot. n° 16555
del 23/05/2008 acquisita al protocollo del Settore n. 0458366 del 28/05/2008, con la quale il Sig. VILLARICCA
Andrea nato il 21/12/1978 a Salerno e residente ad Amalfi alla Via Sopramuro n. 28 - C.F.
VLLNDR78T21H703E, ha chiesto il rinnovo del provvedimento n° 47/07 rilasciato dall’Autorità Marittima Lo-
cale, della superficie di mq 5,00, allo scopo di posizionare in loc. Lungomare dei Cavalieri di Amalfi e più preci-
samente in prossimità della piazzetta antistante l’ingresso del parco “La Pineta”, per il periodo 01 maggio al 31
ottobre, un ombrellone, un tavolino, n. 2 sedie ed un cartellone pubblicitario, da utilizzarsi come info-point as-
servito all’attività di noleggio/locazione unità da diporto, scaduto il 31/10/2007;

omissis

CONCEDE

al Sig. VILLARICCA Andrea nato il 21/12/1978 a Salerno e residente ad Amalfi alla Via Sopramuro n. 28 -
C.F. VLLNDR78T21H703E, che accetta, il rinnovo della concessione di un’area demaniale marittima in prossi-
mità loc. Lungomare dei Cavalieri del Porto di Amalfi e più precisamente in prossimità della piazzetta antistan-
te l’ingresso del parco “La Pineta”, per:

Mq. 5,00

allo scopo di posizionare un ombrellone, un tavolino, n. 2 sedie ed un cartellone pubblicitario, da utilizzarsi
come info-point, con utilizzo stagionale dall’01/05 al 31/10 di ciascun anno, asservito all’attività di noleggio/loca-
zione unità da diporto.

così come riportato nell’elaborato tecnico n. 1 (uno), controfirmato dalle parti, vidimato con timbro del
Settore e allegato al presente atto per formarne parte integrante.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2011.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 15/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Marina Chiaiolella- Comune di Procida - Concessione Demaniale Marittima n. 176 Anno 2008
-Rep. n. 57 - Soc. Yachting S. Margherita S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza acquisita al protocollo del Settore n. 0332693 del 16/04/2008, con la quale la Soc. Yac-
hting S. Margherita S.r.l. , con sede in via G.Merliani,144 Napoli, P.Iva 04823990637, legalmente rappresenta-
ta dal sig. Schiano Antonio nato a Procida il 08/01/1944 e residente alla via Rivoli 31 del Comune di Procida,
C.F. n. SCHNTN4408H072U, ha chiesto il rinnovo di concessione demaniale marittima n° 30/02 integrata e
modificata dall’atto autorizzatorio n° 170/04 entrambe scadute il 09/08/2008, della superficie di mq 35, rica-
dente nel Porto di Marina Chiaiolella, del Comune di Procida, per occupare un’area a terra antistante la zona
3C del Piano ormeggi redatto dalla Capitaneria di Porto Napoli all’epoca competente, allo scopo di permette-
re la sosta, nei periodi di fermo, dell’autogrù della Società concessionaria adibita ad assistenza e rimessaggio
dei natanti;

omissis

CONCEDE

alla Soc. Yachting S. Margherita S.r.l. , con sede in via G.Merliani,144 Napoli, P.Iva 04823990637, legal-
mente rappresentata dal sig. Schiano Antonio nato a Procida il 08/01/1944 e residente alla via Rivoli 31 del Co-
mune di Procida, C.F. n. SCHNTN4408H072U , che accetta, il rinnovo della concessione di un’area demaniale
marittima nel Porto di Marina Chiaiolella del Comune di Procida, per:

Mq.35

utilizzare un’area a terra (zona a terra antistante zona 3C del Piano ormeggi) allo scopo di permettere la so-
sta, nei periodi di fermo, dell’autogrù adibita ad assistenza e rimessaggio dei natanti.

così come riportato negli elaborati allegati alla citata concessione demaniale marittima n° 30/02, a cui il pre-
sente atto fa espresso riferimento.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 40 (quaranta) e 21 giorni con decorrenza dal 10/08/2008  al 31/12/2011.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 15/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Capri - Concessione Demaniale Marittima n. 177 Anno 2008 - Rep. n.58 - Società ENI SpA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza acquisita al protocollo del Settore n. 0097257 del 01/02/2007con la quale la società ENI
spa, in seguito alla nuova localizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti ha integrato la precedente ri-
chiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 11/01;

omissis

CONCEDE

alla Soc. Eni S.p.a. Divisione Refining & Marketing Area Commerciale rete Agip Campania e Calabria,
con sede in Napoli alla via Ferrante Imparato, 254, P.Iva 00905811006 legalmente rappresentata dall’Ing. Di
Domenico Gennaro nato a Napoli, il 04/09/1952 e domiciliata per la carica in Napoli alla via F.Imparato,
254/256, C.F. DDMGNR52P25F839W, giusto atto Rep. 62051 del 14/06/2007 a firma del Notaio Giancarlo Ca-
storina, che accetta il rinnovo della concessione di un’area demaniale marittima nel Porto di Capri località Ca-
terola del Comune di Capri, per:

Mq.547,89

Allo scopo di mantenere un impianto di distribuzione carburanti.

omissis

CONCEDE altresì

Mq. 160,36

per il passaggio delle tubazioni relative all’impianto di distribuzione carburanti e per ogni attività strumen-
tale, come previsto dalla servitù di passaggio di cui alla c.d.m. n°10/08:

- mq. 43,60 superficie occupata dal passaggio di tubazione interrata gasolio sif per alimentazione erogatore
ed in parte per il rimessaggio di barche;

- mq. 46,05 superficie occupata dal passaggio di cavidotti elettrici interrati per l’alimentazione di tutti gli
erogatori;

- mq.30,06 superficie occupata dal passaggio di tubazione idrica interrata per l’alimentazione di una presa
acqua presso pontile;

- mq. 40,65 superficie occupata dal passaggio di tubazioni interrate gasolio e super senza piombo, per ali-
mentazione erogatori il tutto come riportato nell’ allegato grafico dal titolo “Planimetria Generale con tracciato
aree occupate e relative coordinate Gauss-Boada ” in scala 1:200;

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) con decorrenza dal 01/01/2005 al 31/12/2008.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 22/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Marina di Cassano - Concessione Demaniale Marittiman. 182 Anno 2008 - Rep. n. 63 - Lauro
Antonino di Salvatore.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA

- l’istanza acquisita al protocollo del Settore n. 0377258 del 05/05/2008, con la quale il Sig. Lauro Antonino di
Salvatore nato a Piano di Sorrento il 11/04/1961 e residente alla Via Francesco Ciampa, 23 del Comune di Piano di
Sorrento, C.F. n.LRANNN61D11G568G, ha dichiarato il persistente interesse al rinnovo della concessione de-
maniale marittima n° 01/02, integrata e modificata dalla concessione demaniale marittima suppletiva n° 74/07 en-
trambe scadute il 31/12/2007, limitatamente alla data del 31/12/2008, per una superficie complessiva di mq 602,06,
ricadente in località Marina di Cassano del Comune di Piano di Sorrento;

omissis

CONCEDE

al Sig. Lauro Antonino di Salvatore nato a Piano di Sorrento il 11/04/1961 e residente alla Via Francesco
Ciampa, 23 del Comune di Piano di Sorrento, C.F. n.LRANNN61D11G568G , che accetta, il rinnovo della con-
cessione di un’area demaniale marittima in località Marina di Cassano del Comune di Piano di Sorrento , per:

Mq. 602,06

Di cui

- mq. 407,06 di arenile con il mantenimento, al suo interno, di un casotto prefabbricato di mq. 7,50 comple-
tamente smontabile e di facile rimozione e  una passerella in legno di mq. 74,20 ;

- mq. 195 di specchio acqueo con il mantenimento, al suo interno, di una passerella di collegamento di mq.
44,80;   allo scopo di effettuare manutenzione e riparazioni delle imbarcazioni da diporto;

−così come riportato negli elaborati allegati alle citate concessioni demaniali marittime n°01/02 e n° 74/07 ,
a cui il presente atto fa espresso riferimento.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2008.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 22/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Area Generale di Co-
ordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo-Navigazione-Porti-Aeroporti-Opere Maritti-
me - Porto di Marina di Cassano - Concessione Demaniale Marittiman. 183 Anno 2008 - Rep. n. 64 - Lauro
Antonino di Salvatore.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA

− l’istanza acquisita al protocollo del Settore n. 0377356 del 05/05/2008 e successiva integrazione prot.
0676534 del 01/08/2008, con la quale il il Sig. Lauro Antonino di Salvatore nato a Piano di Sorrento il 11/04/1961
e residente alla Via Francesco Ciampa, 23 del Comune di Piano di Sorrento, C.F. n.LRANNN61D11G568G, ha
dichiarato il persistente interesse al rinnovo della concessione demaniale marittima n° 02/02 integrata e modifi-
cata dalla c.d.m. 75/07, limitatamente alla data del 31/12/2008, per una superficie di mq 1.047,75, completamente
esterna all’area in consegna per lavori, in località Marina di Cassano del Comune di Piano di Sorrento;

omissis

CONCEDE

al Sig. Lauro Antonino di Salvatore nato a Piano di Sorrento il 11/04/1961 e residente alla Via Francesco
Ciampa, 23 del Comune di Piano di Sorrento, C.F. n.LRANNN61D11G568G 0. , che accetta, il rinnovo della
concessione di un’area demaniale marittima in località Marina di Cassano del Comune di Piano di Sorrento,
per:

Mq.1.047,35

di specchio acqueo all’interno del quale è posizionato un pontile galleggiante di mq. 360 allo scopo di effet-
tuare attività di  ormeggio natanti  da diporto .

così come riportato nell’elaborato progettuale n.1 (uno), controfirmato dalle parti, vidimato con timbro del
Settore e allegato al presente atto per formarne parte integrante.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al dema-
nio marittimo, avrà la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dal 01/01/2008 al 31/12/2008.

Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni specificate nel successivo articolato.

omissis

Napoli, 22/10/2008

Il Concessionario Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
della Soc. Centro Edile Izzo srl da Calvi Risorta (CE) a derivare acqua da 1 pozzo per uso igienico sanitario ed
antincendio, art. 6 e ss. del T.U. 1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la Soc. Centro Edile Izzo srl con sede in Calvi Risorta (CE) - via Casilina Km
183,500, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec. 2 di acqua da 1 pozzo con pre-
sa sulla p.lla n. 206 del Fg. 10, loc. Pitonteri del Comune di Calvi Risorta (CE) per uso igienico sanitario ed antincen-
dio.

Il Dirigente
Alfonso Pirone
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
della ditta Alfieri Monia da Sessa Aurunca (CE) a derivare acqua da pozzo per uso agricolo, art. 6 e ss. del T.U.
1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la ditta Alfieri Monia con sede in Sessa Aurunca (CE) - via garibaldi n.
11, ha fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec. 1 di acqua da pozzo con presa
sulla p.lla n. 105 del  Fg. 74, loc. Le Tore del Comune di Sessa Aurunca (CE), per uso agricolo.

Il Dirigente
Alfonso Pirone
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PROVINCIA DI CASERTA - Settore Tutela del Territorio e Protezione Civile - Istanza di concessione
della Soc. Marodi Sud srl da Napoli a derivare acqua da 1 pozzo per uso igienico sanitario, art. 6 e ss. del T.U.
1775/33.

IL DIRIGENTE

ai sensi della L.R. 16/82 avvisa che la Soc. Marodi Sud srl con sede in Napoli - via C.so A. Di Savoia, 218, ha
fatto richiesta di concessione ex art. 6 e ss. del T.U. 1775/33 a derivare lt/sec. 2 di acqua da 1 pozzo con presa sul-
la p.lla n. 5070 del Fg. 6, loc. Strada Provinciale Casapuzzano del Comune di Orta di Atella (CE) per uso igieni-
co sanitario.

Il Dirigente
Alfonso Pirone
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PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta I.GE.CO.
S.c.p.a. a derivare acqua.

La Ditta I.GE.CO. S.c.p.a., ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 06/08/07, ha presentato istanza di conces-
sione di anni dodici per prelevare 25.000 metri cubi d’acqua ad uso industriale tramite un pozzo, nel Comune di
Marigliano (NA), foglio 23, part. 366.

Napoli, 24/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale
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PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta La Marca
Umberto a derivare acqua.

La Ditta La Marca Umberto, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 18/10/99, ha presentato istanza di con-
cessione di anni dodici per prelevare 3.000 metri cubi d’acqua ad uso igienico ed assimilati tramite un pozzo, nel
Comune di Ottaviano (NA), foglio 2, part. 1639.

Napoli, 24/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale
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PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta American
Laundry Ospedaliera S.p.A. a derivare acqua.

La Ditta American Laundry Ospedaliera S.p.A., ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 27/02/06, ha presen-
tato istanza di concessione di anni quattro per prelevare 300.000 metri cubi d’acqua ad uso industriale, tramite
un campo pozzi di n. 2 pozzi, nel Comune di Melito di Napoli (NA), foglio 4, part. 606.

Napoli, 17/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 10 NOVEMBRE 2008



PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Comune di
Poggiomarino a derivare acqua.

Il Comune di Poggiomarino., ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 31/10/03, ha presentato istanza di con-
cessione di anni dodici per prelevare 20.000 metri cubi d’acqua ad uso igienico ed assimilati, tramite un pozzo,
nel Comune di Poggiomarino (NA), foglio 2, part. 000A.

Napoli, 15/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 45 DEL 10 NOVEMBRE 2008



PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta La Rosina
S.r.l.  a derivare acqua.

La Ditta La Rosina S.r.l., ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 18/07/00, ha presentato istanza di concessio-
ne di anni otto per prelevare 200.000 metri cubi d’acqua ad uso industriale, tramite un campo pozzi di n. 2 pozzi,
nel Comune di Sant’Antonio Abate (NA), Pozzo 1 foglio 2, part. 637 e Pozzo 2 foglio 4, part. 135.

Napoli, 17/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale
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PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta LE.GA.
S.p.A.  a derivare acqua.

La Ditta LE.GA. S.p.A., ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 02/07/01, ha presentato istanza di concessio-
ne di anni otto per prelevare 125.000 metri cubi d’acqua ad uso industriale, tramite un campo pozzi di n. 2 pozzi,
nel Comune di Ercolano (NA), foglio 1, part. 372.

Napoli, 10/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale
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PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta Agrisole S.r.l.
a derivare acqua.

La Ditta Agrisole S.r.l., ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 12/05/06, ha presentato istanza di concessione
di anni dodici per prelevare 10.000 metri cubi d’acqua ad uso igienico ed assimilati, tramite un pozzo, nel Comu-
ne di Agerola (NA), foglio 10, part. 253.

Napoli, 03/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale
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PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta Le Pergo-
le srl  a derivare acqua.

La Ditta Le Pergole srl, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 31/01/2007, ha presentato istanza di conces-
sione di anni quaranta per prelevare 7252 metri cubi d’acqua ad uso irriguo, tramite pozzo, nel Comune di Lac-
co Ameno, foglio 13 part. 8 .

Napoli, 17/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 45 DEL 10 NOVEMBRE 2008



PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta C.M.S.
Immobiliare sas  a derivare acqua.

La Ditta C.M.S. Immobiliare sas, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 21/04/2006, ha presentato istanza di
concessione di anni quaranta per prelevare 2448 metri cubi d’acqua ad uso irriguo, tramite pozzo, nel Comune
di San Sebastiano al Vesuvio, foglio 8 part. 75 .

Napoli, 13/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale
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PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta Gargiulo
Luisa  a derivare acqua.

La Ditta Gargiulo Luisa, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, in data 01/02/2007, ha presentato istanza di conces-
sione di anni quaranta per prelevare 3200 metri cubi d’acqua ad uso irriguo, tramite pozzo, nel Comune di Piano
di Sorrento, foglio 7 part. 752 .

Napoli, 24/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale
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PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta CMC Di-
visione Tessile S.r.l.  a derivare acqua.

La Ditta CMC Divisione Tessile S.r.l., ai sensi della Legge n. 36/94 ha ottenuto con Determinazione n.
11629 del 06/10/2008 la concessione di anni trenta per prelevare 2.600 m³ annui d’acqua ad uso igienico ed assi-
milati, tramite un pozzo, nel Comune di Saviano (NA), foglio 6, part. 123.

Napoli, 07/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale
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PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Amministrativa Ambiente - Istanza di concessione Ditta Rega Co-
struzioni S.r.l.  a derivare acqua.

La Ditta Rega Costruzioni S.r.l., ai sensi della Legge n. 36/94 ha ottenuto con Determinazione n. 12426 del
21/10/2008 la concessione trentennale per prelevare 285 m³ annui d’acqua ad uso irrigazione di aree a verde, tra-
mite un pozzo, nel Comune di Crispano (NA), foglio 3, part. 1372.

Napoli, 22/10/2008

Il Funzionario
dott.sa Daniela Vitale
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