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COMUNE DI ATRANI
PROVINCIA DI SALERNO 

AREA TECNICA
LL.PP., Urbanistica, Edilizia e Demanio

N. 8 - 2020  Reg. Autorizzazioni                Atrani lì 14/09/2020                         

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PORTO E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che

- il sig. Sindaco, dott. de Rosa Laderchi Luciano, nato a Napoli il 16/01/1951 e residente in 

Atrani (SA) al C.so Vittorio Emanuele, 25, in qualità di Sindaco prot-Tempore del Comune di 

Atrani, è titolare della concessione demaniale marittima n. 4/2014 (e successive proroghe e 

rinnovi), comprendente, tra l’altro, la banchina Centrale e di Levante identificate catastalmente 

al Foglio 1 dalle particelle 295-291-297-489-498-503, compresa la località “Scoglio a pizzo”; 

Vista tutta la documentazione inerente alle conseguenze delle mareggiate occorse nell’anno 2019 sulla banchina 

di Levante, con particolare riferimento alla richiesta di intervento inoltrata all’Anas S.p.a. con prot. 7250/2019, 

relativamente alla verifica ed alla messa in sicurezza delle arcate della soprastante Strada Statale S.S. 163 

“Amalfitana”, in corrispondenza della località “Scoglio a Pizzo”, di cui la richiamata Società è proprietaria e 

responsabile della manutenzione;

Vista tutta la documentazione agli atti dell’U.T.C. relativamente all’area richiamata ed alla problematica 

evidenziata, con riferimento ai provvedimenti di interdizione al transito ed all’accesso, con opportuna 

transennatura dalla Polizia Locale, delle zone a rischio;

Visti gli atti predisposti dalla Polizia Locale relativamente all’area de quo;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato congiuntamente dall’U.T.C. di Atrani con la Polizia Locale, con l’Anas 

S.p.A. (nella figura del Geom. Manzo) e con la ditta esecutrice scelta dall’Anas S.p.a., effettuato in data 21.07.2020 

sui luoghi interessati, che prevedevano la predisposizione di un intervento urgente finalizzato alla messa in 

sicurezza ed al ripristino localizzato di parte delle pareti delle arcate sottostanti la S.S. 163 in corrispondenza 

della Banchina di Levante in località denominata “Scoglio a Pizzo” e Largo Alagno;

Vista la nota inoltrata dalla Ditta “Meta s.r.l.”, affidataria della Società Anas S.p.a. per gli interventi di 

manutenzione di cui sopra, acquisita con prot. 6247/2020 del 11.09.2020, con la quale è stato comunicato al 

Comune di Atrani l’inizio dei lavori per il giorno 14.09.2020, richiedendo l’opportuna predisposizione dello stato 

dei luoghi e l’eventuale documentazione necessaria;
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Considerato che l’intervento ricade in zona demaniale marittima, e richiede opportuna autorizzazione 

demaniale;  

- Visti 

- l’art. 105 del Dlgs n. 112 del 31/03/1998, che ha esteso a beneficio della Regione le funzioni 

amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, 

indipendentemente dalla destinazione, o meno, delle sue aree ad usi turistico - ricreativi con l’eccezione 

di quelle interessate da finalità inerenti l’approvvigionamento di fonti di energia;

- l’art. 1 del Dlgs n. 112/1998, che prevede il conferimento di funzioni amministrative, comprendente 

anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei 

compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, 

nonché l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa 

disposizione contenuta nello stesso Dlgs n. 112/1998;

- il combinato disposto degli artt.40, 41 e  42 del Dlgs n. 96 del 30/03/1999 e del citato art. 105 del Dlgs n. 

112 del 31/03/1998, con cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad 

eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;

- il d.p.c.m. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio 

delle funzioni;

Vista

- la delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 con la quale la Regione Campania ha preso atto del 

riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni, riconoscendo che incombe sui Comuni la gestione 

ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione 

per quelle di interesse nazionale e comprese nel d.p.c.m. del 21/12/1995;

- la L. Cost. n. 3 del 18/10/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, che ha 

conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario 

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- la delibera di Giunta Regionale n. 2189 del 17/12/2007 avente ad oggetto l’approvazione delle Linee 

Guida per lì approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili;

Visto

- l’art. 30 del Codice della Navigazione, che disciplina l’uso del demanio marittimo;

Viste

- le disposizioni in materia sancite dal Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista

- La circolare la circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della navigazione – Unità di 

gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

Visto

- Il regolamento per l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo;

Visto

- l’art. 107 del Dlgs n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;
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Dato atto che

- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle 

normative in materia;

A U T O R I Z Z A
1. ai sensi dell’articolo 30 del Codice della Navigazione, la Società Anas S.p.A. – Compartimento della 

Viabilità per la Campania, ad effettuare interventi di manutenzione urgente e messa in sicurezza delle 

arcate della S.S. 163 in prossimità della banchina di Levante in località “Scoglio a pizzo” e Largo Alagno, 

in concessione demaniale marittima al Sindaco p.t. di Atrani, anche con l’ausilio di mezzi meccanici, ove 

occorrenti, tramite ditta specializzata all’uopo incaricata. Pertanto, è autorizzata anche l’occupazione 

temporanea delle aree per il transito e la rimessa di attrezzature e mezzi meccanici, per tutto il tempo 

dei lavori;

2. la ditta “Meta s.r.l.”, con sede legale in Modena alla Via Emilia Ovest n. 1007, P.Iva 03541380360, nella 

persona del Legale Rappresentante Campanile Giuseppe, ad effettuare interventi di manutenzione 

urgente e messa in sicurezza delle arcate della S.S. 163 in prossimità della banchina di Levante in località 

“Scoglio a pizzo” e Largo Alagno, in concessione demaniale marittima al Sindaco p.t. di Atrani, quale ditta 

incaricata dalla Società Anas S.p.A.. Pertanto, è autorizzata anche l’occupazione temporanea delle aree 

per il transito e la rimessa di attrezzature e mezzi meccanici, per tutto il tempo dei lavori;

3. la presente autorizzazione ha efficacia per il periodo decorrente dalla data di rilascio fino al giorno 

14/10/2020;

1.  Si fa presente che, tutte le attività de quibus, devono essere effettuate nella piena ottemperanza del 

divieto assoluto di non danneggiare il naturale patrimonio floristico e faunistico presente sull’area 

investita dagli interventi in questione.

2. Si precisa che non deve essere asportata sabbia, ma solo i detriti e/o i rifiuti depositati in loco, che 

devono essere trasportati, sotto la esclusiva responsabilità del soggetto richiedente e nel pieno rispetto 

delle fonti normative di riferimento, in apposite discariche o siti autorizzati ex lege al loro deposito e/o 

smaltimento, qualora ce ne fossero.

4. Inoltre, si precisa altresì che, tutti gli obblighi e oneri a carattere sanitario, assicurativo, 

antinfortunistico, assistenziale e previdenziale, occorrenti per lo svolgimento delle summenzionate 

attività, sono a completo carico del soggetto richiedente.

5. Nel caso in cui il richiedente affiderà lo svolgimento delle summenzionate attività ad apposita ditta 

appaltatrice il medesimo istante assumerà a proprio carico tutte le conseguenti responsabilità dirette ed 

indirette derivanti dalle prestazioni di affidamento da quest’ultima effettuate.

La presente viene rilasciata esclusivamente ai fini demaniali marittimi

Non esime l’istante dal munirsi di ogni altra autorizzazione e/o permessi e/o nulla osta previsti per i 

suddetti interventi.
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Ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e relativa ad eventuali danni che persone, beni e pertinenze del 

demanio marittimo dovessero subire durante le suddette operazioni, sarà  esclusivamente a carico del soggetto 

istante, che dovrà riportare le zone danneggiate allo stato originario e provvedere al risarcimento dei 

danneggiati.

Si trasmette la presente autorizzazione per conoscenza all’Ufficio Locamare di Amalfi e al comando della Polizia 

Municipale.

Si dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Il presente atto in carta semplice, redatto in duplice copia originale e composto di n, 4 pagine, è iscritto al n. 

8/2020 del Registro delle autorizzazioni demaniali marittime del Comune di Atrani.

Il Concessionario

(per presa visione e conoscenza)

Il sindaco p.t. 

Dott. de Rosa Laderchi Luciano

Il Responsabile dell’Area Tecnica

e del Servizio Demanio
Area Tecnica

              Ing. Fabrizio Polichetti           Ing. 
Fabrizio Polichetti


