
COMUNE  DI  FORIO 
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

 
N.  230                                                                                                 SEDUTA DEL 28/12/2011 

  
 OGGETTO : Concessione Demaniale n.135/2008 – Presa d’atto della comunicazione 
regionale  inerente l’applicazione del beneficio di proroga al 31.12.2015.   
    
VISTO che il Comune di Forio è titolare della Concessione Regionale n. 135/2008 relativa 
al Porto di Forio, in funzione della quale sono stati affidati ed erano in via di affidamento 
alcune autorizzazioni ai sensi dell’ ex art. 45 bis C.N. s.m.i. , di attività all’interno dell’area 
portuale, ovvero: 

Concessione n. 162 del 01.10.2009  Regno di Nettuno - Ufficio; 
Concessione n. 142 del 25.10.2010 Soc. Marina del Raggio Verde – Gestione Porto; 
Concessione n. 2 del 03.02.2011 Ditta Luigi Morgera – Servizio Varo ed Alaggio; 
Concessione n. 3 del 03.02.2011 Ditta S.I.S. Segnaletica Stradale- Parcheggio ; 

DATO atto che con nota prot. n. 31802 del 28.12.2011 la Regione Campania, comunica che 
il Comune di Forio è autorizzato alla continuazione dell’esercizio della concessione 135/08, 
negli stessi termini previsti dal titolo concessorio, nelle more dell’approfondimento inerente 
alla applicabilità dell’art. 1 c. 18 della d.l. n. 194/09 convertito in legge n. 25/2010; 
DATO atto altresì, che è necessario, al fine di garantire la sicurezza nell’area portuale ed in 
secondario al fine di evitare disagi in detta area, garantire l’operatività e la conseguente 
funzionalità della gestione dei servizi portuali così come affidati in regime di ex art. 45 bis 
C.N.; 

 VISTA la delibera di G. M. n.241/2010; 
VISTO L’Art.24 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°2  del 30/03/2011, esecutiva, con la quale è 
 stato approvato il Bilancio Comunale per l’ anno 2011, 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 
1. Prendere atto e fare proprio il contenuto della nota prot. n. 31802 del 28.12.2011 la Regione 

Campania; 
2. Autorizzare la continuazione dell’esercizio delle attività affidate ai sensi dell’ art. 45 bis 

C.N., s.m.i. ovvero:  
Concessione n. 162 del 01.10.2009  Regno di Nettuno - Ufficio; 
Concessione n. 142 del 25.10.2010 Soc. Marina del Raggio Verde – Gestione Porto; 
Concessione n. 2 del 03.02.2011 Ditta Luigi Morgera – Servizio Varo ed Alaggio; 
Concessione n. 3 del 03.02.2011 Ditta S.I.S. Segnaletica Stradale- Parcheggio ; 

negli stessi termini previsti dai titoli già concessi,nelle more dell’approfondimento dei 
competenti uffici regionali alla verifica della corretta applicazione dell’art. 1 c. 18 del d.l. 
n. 194/09 convertito in legge n. 25/2010; 

3. Con successivo atto seguente alla ratifica delle decisioni regionali verranno contabilizzati gli 
oneri, eventualmente dovuti, che verranno addebitati alle attività autorizzate. 

4. Stabilire sin d’ora che il presente atto, comunque non vincola l’Amministrazione Comunale 
concedente, precisando sin d’ora che a seguito del completamento istruttorio regionale 



verranno formalizzati gli atti successivi dovuti, per la continuazione degli affidamenti di 
cui nel testo.   

5. Trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza all’Ufficio demanio della Regione 
Campania, nonché alla scala gerarchica dell’autorità marittima ed ai diretti interessati. 

 
        IL RESPONSABILE V SETTORE 

          ING: GIOVANGIUSEPPE IACONO 
         
 
 
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. 
NOTE : 1751/11 
Lì 28/12/2011                                             
         IL RESP. SERV. FINANZIARI 
           DOTT. V. RANDO 
 
 
 


