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IL PRESIDENTE 

Vista la licenza n. 08/ 14 rilasciata dali ' Autorità Portuale; 

~ Visto il Decreto n. 43/16 del 03.05.2016 del Commissario Straordinario del 

Porto di Taranto e dell 'Autorità Portuale avente ad oggetto: 

<<Realizzazione Opera Strategica "progettazione esecutiva e l 'esecuzione 

dei lavori del Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San 

Cataldo nel Porto di Taranto ". Rimorchiatori Napoletani Srl. Urgente 

rilocalizzazione in altro sito>>; 

Visto il foglio pervenuto Ln data 01.07.2016 della Rimorchiatori 

Napoletani Srl; 

Visto il foglio n. 16232, in data 15.11.2016 con il quale l ' AdSP ha 

comunicato gli adempimenti per addivenirsi a]) a regolarizzazione 

amministrativa afferente l' occupazione e l'uso di porzione di . 
manufatto d.m. per il decorso periodo 01.01.2016-30.06.2016; 

Visto .il foglio n. 028/2016 pervenuto in data 18.11.2016 con il quale la 

Rimorchiatori Napoletani Srl ha fatto pervenire la documentazione 

necessaria al rilascio del presente provvedimento; 

Considerato non si è proceduto alla pubblicazione della domanda ex art. 

18 Reg. Cod. Nav. ai sensi dell 'ad. 31 del Regolamento "Procedure 

Amministrative in materia di Demanio Marittimo" poichè trattasi di 

regolarizzazione amministrativa afferente l'utilizzo temporaneo, per 

periodo decorso, di porzione di manufatto d.m per l'espletamento 
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del Servizio di Rimorchio; servizio tecnico-nautico affidato, ex art. 
1-------

14, co. l-bis, L. 84/94, dalla Capitaneria di Porto alla Rimorchiatori 

------t----N- a-poletani Srl con atto n. 42/2008 avente scadenza 31.12.2023 ; -+~-------
Visti gli atti d'ufficio tutti; 

Sentito il Segretario Generale f.f. ex art. l O, comma 4, lett. c), della legge n. 
--+----------

84/94 e s.m.i.; 

Letti ed applicati: 

- l'art. 8, comma 3, lett. m), della le gge n.84 del 28.01.1994 e s.m. i. ; 

- l 'art. 36 Codice della Navigazione; 

- la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 
--+----------

400/ 1993; 
-- --

- il Regolamento "Procedure Amm inistrative in materia di Demanio 

Marittimo" adottato dali' Autorità Portuale con Ordinanza n. 12/ 15 del 

22.09.20 15; 

- l'art 22, co. l , del D.Lvo 16912016; 

- il Decreto del Ministro delle fn frastrutture e Trasporti n. 362 del 
- +-----------

08.11.2016, di nomina del Preside 
-

nte dell'Autorità di Sistema Portu~ 
---

del Mar Ionio; 

il Decreto n. l 06116 del l 0.11.20 16, di nomina del Segretario Generale 

------t---t_ac_e_n_te_funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. -t--------
regolarizza amministrativamente l'occupazione e l' uso, da parte della 

Rimorchiatori Napoletani Srl - Società autorizzata dalla Capitaneria di Porto 

di Taranto a svolgere il Servizio tecnico-nautico indicato in premessa - con 

sede a Napoli, alla Via Depretis n. 114 (C.F. 00296390636) , in persona del 

legale rappresentante, di una zona demaniale marittima di complessivi mq. 
-
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--- ---t-82,02 situata nel Comune di Taranto e precisamente in località Porto! 

Mercantile (foglio di mappa n. 199, p.lla n. 3429), allo scopo di mantenere 
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Quanto sopra conformemente alla do eu 

allegata a precedenti licenze di concession e e con l'obbligo di corrispondere 
- --4---- -------

all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in riconoscimento della 
----~-------------

demanialità del bene concesso ed ìn corrisp ettivo della presente concessione, 
--------~----------

il canone complessivo di € 591,51 provviso rio e salvo conguaglio. l 
arnente nei limiti dei diritti che La concessione, che viene rilasciata unic 

competono al demanio, ha la durata di 
-

mesi 6 (sei) dall ' 1.01.2016 al 
--~-----------

30.06.2016. 
-
Il concessionario ha corrisposto iJ suin dicato canone relativamente al 

precitato periodo mediante bonifico bancari o a favore d eli ' Istituto Tesoriere. 

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. , a garanzia dell 'osservanza degli 

obblighi assunti con la presente regolari zzazione amministrativa, è stata 

prestata • con polizza di assicurazione n. 16 6/09/6023206, in data 22.04.2002· 
----~-------------

(appendice di precisazione n. A02 del l 

3.000,00 - dalla FA T A Assicurazioni Sp 

5.05.2009), dell'import_o _d_i_e_u_ro-ti--------

a, per ogni effetto legale e con 

_ _ ____ e_spressa nnunc1a al beneficio della preventiva escussione _d_e_l __ d_e_b-it-o-re...,.~-------------

principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo dei suoi Legali Rappresentanti, ___ __..,_ 

autorizzati ad impegnare la suddetta Società. La predetta fideiussione sarà 

valida fino a che l'Autorità Portuale non rilascerà dichiarazione che liberi la 

FATA Assicurazioni Spa, da ogni responsabilità in ordine alla garanzia 

prestata. 
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11 presente provvedimento regolarizza unicamente - per il decorso periodo 
+-------------~---

01.01.2016/30.06.2016 - l'utilizzazione e l' uso della suindicata area 

demaniali marittima con riferimento allo scopo precitato e rimane, comunque, 

subordinato all 'obbligo da parte del concessionario di osservare tutte le 
--ir--------

norme generali e speciali, anche se qui non espressamente richiamate, con 
----------+------------

palticolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute 
--+---------------

nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di 
----+------------------

antinfortunistica, salvaguardia dell 'ambiente cd antinquinamento. Ciò con 

l'obbligo, altresì, di essere in possesso di tutti 

pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di 

competenza delle altre Amministrazioni/Enti c di ogni altro nulla ostalatto 
----+-----------

autorizzativo ovvero equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, 

ai fini dell'esercizio dell 'attività oggetto della concessione medesima, 

osservando le relative prescrizioni; cosicché il presente provvedimento è ipso 

jure privo di efficacia nel caso di mancata osservartZa della normativa 

suindicata nonchè in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/ 
----------1-----

autorizzaz~oni/ c~n~essi~ni/. pennessi/ nulla osta/etc. da parte di tutte le altrei 

competenti Ammtmstraz toru. 
--+------------------

11 concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione del 

presente provvedimento presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed a 

restituire tempestivamente all 'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 

l '"originale" debitamente registrato. 

l Il presente provvedimento viene sottoscritto in segno della più ampta e 

completa accettazione delle condizioni e degli obblighi sopra espressi, dal 

Sig. De Domenico Gianni Andrea (C.F. n. DDMGNN58D13F839Y), nato a 
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Napoli il 13.04. 1958, nella quali tà di Presidente del Consiglio ,d j 

Amministrazione e legale rappresentante della Rimorchiatori NapoletaJ Sd, ~ 
il quale dichiara di eleggere domicilio presso la sede della Società. 

------T-
Taranto, lì ..{~ 1~2. { fu l b 

Autorità di si.5tema Portuale del 
--"1--

Mar Ionio 

Il Presidente 

Il Concessionario 

Rimorchiatori Napoletani Srl 

~· __ ,_ ...._""' . ........,_ ____ _ 
\ . 
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Napoli il 13.04.1958, nella qualità di Presidente 

Amministrazione e legale rappresentante della Rimorchiatori Napoletani Srl, 
--1-

il quale dichiara di eleggere donùcilio presso la sede della Società. 
- ------ --
Taranto, lì A~ lA 2/2olb 

Autorità di sbìtema Portuale del 
----------- -----------

Mar Ionio 
--- -- - ---- -- ----

Il Presidente 

------ ---- ---- ----

-------1~-- ------ ---

--------- ·.;----1-- -- --------

'-- ~---~-------------

---+--·--------

-------- -- -- --------~ 

---- ------

----- --~------ -- --------
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