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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

         PREMESSO 

CHE nei compiti dell’UTC vi è, tra le altre cose, la gestione del Servizio Demanio, dei LL.PP, e del Servizio 

Edilizia Privata e Urbanistica; 

CHE con Deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2018 avente ad oggetto - Gestione specchio acqueo 

comunale in concessione demaniale al Comune di Atrani: Rinuncia alla concessione e messa a bando 

pubblico Provvedimenti – si è deliberato: 

1) di rinunciare alla concessione demaniale n. 4/2012, in capo al Comune nella persona del 

Sindaco p.t., relativa allo specchio acqueo comunale, in favore di concessionario esterno previo 

esperimento di procedura di evidenza pubblica secondo le normative vigenti, per le seguenti 

finalità di incentivo allo sviluppo turistico del comune: 

➢ realizzazione di approdo per il collegamento del borgo di Atrani al servizio pubblico di 

trasporto marittimo, dotando la banchina delle attrezzature necessarie per consentire 

l’accostamento di imbarcazioni; 

➢ installazione di attrezzature (gavitelli, boe e catenarie) per l’ormeggio delle imbarcazioni e di 

un punto di imbarco e sbarco;   

➢ attrezzature connesse con le finalità descritte; 

2) di stabilire che la concessione demaniale dello specchio acqueo oggetto di rinuncia sarà 

assegnata mediante regolare procedura di gara, secondo le vigenti normative del settore, e che la 

rinuncia si intenderà formalizzata solo ad avvenuta assegnazione a concessionario esterno;  

CHE con determinazione U.T.C. n. 36/2019 si determinava: 

1) Di prendere atto della necessità di avviare la procedura di gara  al fine di individuare apposito 

concessionario dietro proposta progettuale da valutarsi, allegato sotto forma di schema con la 

relativa documentazione a corredo (Bando, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, Allegato 

1); 

2) Che la procedura di gara è volta all’individuazione di soggetto qualificato per l’affidamento in 

concessione dell’uso dei beni del demanio marittimo posti in gara, per una utilizzazione del bene 

demaniale finalizzata ad assicurare la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che 

si svolgono sul demanio marittimo prevedendo per le zone da concedere, tipologie d’intervento che 

promuovano lo sviluppo turistico sostenibile. Il fine è incrementare i flussi turistici sul territorio e 

migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti mediante opportuni collegamenti marittimi, già 

presenti in buona parte dei Comuni della Costiera Amalfitana con ottimi risultati in termini di 

servizio e fruibilità. 

3) Di approvare, come di fatto si approva, l’allegato Bando di gara in forma di schema con i relativi 

documenti a corredo (Consistenti in: (Bando, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, 

Allegato 1), essendo l’approvazione necessaria per procedere con gli atti consequenziali di propria 

competenza; 

4) che l'Ente si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della procedura di gara anche in caso di una 

sola domanda di partecipazione, prodotta da operatore economico in possesso dei requisiti; 



5) di stabilire che il presente documento non comporta allo stato attuale impegni di spesa, essendo il 

bando finalizzato all’individuazione di idonea proposta progettuale ed idoneo operatore economico 

cui conferire la concessione demaniale dello specchio acqueo; 

6) di avviare la procedura di evidenza pubblica “Bando per l'assegnazione di concessione demaniale 

marittima per lo specchio acqueo antistante il  litorale e la banchina di Ponente di cui alla 

Concessione comunale 4/2012 per istituzione collegamenti marittimi e realizzazione campo boe 

stagionale”, pubblicando il bando allegato nei tempi e nei modi di legge; 

7) di approvare tutte le condizioni stabilite e riportate in premessa e nel bando allegato; 

8) che i diversi livelli di progettazione, la redazione degli atti amministrativi, l’acquisizione di pareri e 

nulla osta sovracomunali, tutti gli oneri economici ed amministrativi connessi ed i costi di 

costruzione relativi alle opere da realizzare per le finalità di cui alla concessione, per le finalità di cui 

alla concessione messa al bando, saranno a carico del concessionario vincitore della procedura; 

9) che per tutto quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le vigenti normative di 

settore; 

10) che l'Ente si riserva in ogni momento di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 

relativa al presente bando, per adeguata motivazione anche per sopravvenute esigenze di pubblico 

interesse, ciò senza che i soggetti interessati possano vantare rimborsi o compensi per la 

compilazione della partecipazione alla gara o degli atti ad essa inerenti; 

11) che L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla rinuncia alla concessione demaniale 4/2012, 

ove non dovessero più sussistere ragioni di pubblico interesse e di pubblica finalità, e di formalizzare 

la stessa solamente ad espletamento della procedura di gara e ad aggiudicazione definitiva della 

medesima, restando sempre in capo al Comune di Atrani la concessione demaniale dello specchio 

acqueo di cui al bando durante lo svolgimento della procedura; 

CHE, all'esito dello svolgimento della procedura di gara, con determinazione U.T.C. n. 145/2019 si 

determinava: 

1. Di approvare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, i lavori della 

commissione di valutazione e specificatamente i verbali di seguito indicati che se pur non 

allegati costituiscono parte integrale e sostanziale della presente: 

o Verbale n. 1 (uno) del 13.09.2019, prot. 5588/2019; 

o Verbale n. 2 (due) del 13.09.2019, prot. 5589/2019; 

2. Di prendere atto della proposta di aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese 

(R.T.I.)  “TRA.VEL.MAR. s.r.l. – Atrani B Service Società Cooperativa a.r.l.”, con capogruppo la 

ditta TRA.VEL.MAR s.r.l. con sede legale in Amalfi (Sa) alla Via Largo Scario n. 5, P. IVA 

07294870634, PEC travelmar@pec.it, formulata dalla Commissione nel Verbale n. 2 (due) del 

13.09.2019, prot. 5589/2019, della procedura di gara avviata con determinazione U.T.C. n. 

36/2019  avente ad oggetto “Assegnazione di concessione demaniale marittima per lo specchio 

acqueo antistante il  litorale e la banchina di Ponente di cui alla Concessione comunale 4/2012 

per istituzione collegamenti marittimi e realizzazione campo boe stagionale._Approvazione 

Bando Pubblico”, per aver totalizzato il miglior punteggio desumibile dai verbali di gara e nella 

fattispecie dal Verbale n. 2 (due) del 13.09.2019, prot. 5589/2019consistente in punti 

complessivi 70,0 oltre sussistenza dei parametri aggiuntivi di cui al Capitolo 2 del bando; 

3. Di dare atto che verrà contestualmente avviato l’iter per accertamento del possesso, in capo alla 

ditta destinataria di proposta di aggiudicazione, dei requisiti di ammissione e di insussistenza 

delle cause di esclusione dalla gara, come da art. 4 del bando,richiedendo agli enti preposti la 

documentazione de quo; 

4. Di aggiudicare in via provvisoria la gara di cui all’oggetto alraggruppamento temporaneo di 

imprese (R.T.I.)  “TRA.VEL.MAR. s.r.l. – Atrani B Service Società Cooperativa a.r.l.”, con 

capogruppo la ditta TRA.VEL.MAR s.r.l. con sede legale in Amalfi (Sa) alla Via Largo Scario n. 

5, P. IVA 07294870634, PEC travelmar@pec.it, sotto riserva condizionata dalla positiva 

conclusione dell’iter di cui al punto 4; 

5. Di approvare la seguente graduatoria finale, sotto riserva condizionata dalla positiva conclusione 

dell’iter di cui al punto 4; 

 

N. Offerta DITTA PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

SUSSISTENZA 

PARAMETRI 

mailto:travelmar@pec.it
mailto:travelmar@pec.it


(punti) AGGIUNTIVI DI 

VALUTAZIONE 

(CAP. 2 Bando) 

1 R.T.I.  TRA.VEL.MAR. s.r.l. 

– Atrani B Service Società 

Cooperativa a.r.l. 

70,0 SI 

 

6. Di stabilire che la formalizzazione della concessione demaniale all’aggiudicatario, mediante 

rinuncia dell’attuale concessionario nella persona del Sindaco p.t. alla C.D.M. n. 4/2012, potrà 

avvenire non prima della fine della stagione Balneare 2019, come previsto dall’art. 1 del Bando 

di gara, e quindi non prima del mese di Novembre 2019; 

7. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui trattasi sarà oggetto di 

successiva determinazione a valle delle verifiche di cui al punto 4; 

8. che dell’aggiudicazione de quo, in via provvisoria, sarà data opportuna pubblicità nelle forme di 

legge e mediante apposita comunicazione scritta al vincitore ed alle ditte partecipanti; 

9. di procedere con tutti gli atti conseguenziali necessari alla conclusione dell’iter relativo alla 

procedura di gara; 

10. che l'Ente si riserva in ogni momento di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente bando, per adeguata motivazione anche per sopravvenute esigenze 

di pubblico interesse, ciò senza che i soggetti interessati possano vantare rimborsi o compensi 

per la compilazione della partecipazione alla gara o degli atti ad essa inerenti; 

11. che l’Ente si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla rinuncia alla concessione demaniale 

4/2012, ove non dovessero più sussistere ragioni di pubblico interesse e di pubblica finalità, e di 

formalizzare la stessa solamente ad espletamento della procedura di gara e ad aggiudicazione 

definitiva della medesima, restando sempre in capo al Comune di Atrani la concessione 

demaniale dello specchio acqueo di cui al bando durante lo svolgimento della procedura; 

CHE in data 26.05.2020 veniva stipulato l'atto formale di concessione demaniale marittima quindicinale n. 

1/2020 tra il Comune di Atrani e l'aggiudicatario di cui alla determinazione U.T.C. n. 145/2019, costituito dal 

raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.)  “TRA.VEL.MAR. s.r.l. – Atrani B Service Società 

Cooperativa a.r.l.”, con capogruppo la ditta TRA.VEL.MAR s.r.l. con sede legale in Amalfi (Sa) alla Via 

Largo Scario n. 5, P. IVA 07294870634; 

CHE in ossequio a quanto previsto nelle condizioni contrattuali della C.D.M. n. 1/2020, con istanza di P.d.C. 

prot. 4383/2020 del 29.06.2020 e rettifica prot. 7551/2020 del 27.10.2020 la ditta “RTI tra soc. Tra.Vel.Mar. 

srl e Atrani B Service Società Cooperativa a.r.l.” ha presentato progetto per la realizzazione dei collegamenti 

marittimi tra il Comune di Atrani e gli altri comuni della Costiera Amalfitana; 

CHE il progetto presentato prevede il seguente intervento da effettuarsi su area demaniale marittima:  

“Realizzazione Campo boe, mediante installazione a carattere stagionale di gavitelli con relativi corpi morti, 

di un pontile su pali sul quale sono posizionate due strutture ombreggianti nonché l’installazione di un 

casotto ad uso info point/biglietteria”; 

 

CONSIDERATO  

CHE la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, 

nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da più amministrazioni; 

 

VISTI 

la comunicazione prot. 7998/2020 del 26.11.2020 avente ad oggetto "Indizione della Conferenza di Servizi 

decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/90 (così come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 

127 del 2016) per esame dell’istanza di P.d.C. prot. 4383/2020 del 29.06.2020 e rettifica prot. 7551/2020 del 

27.10.2020 presentata dalla ditta “RTI tra soc. Tra.Vel.Mar. srl e Atrani B Service Società Cooperativa 

a.r.l.” - Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L.241/90 (così come sostituito 

dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016) con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità 

asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima (così come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 

127 del 2016)", con la quale è stata indetta Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 14, c. 2, della 



L.241/90 (così come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016) con svolgimento previsto in 

forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima (così come 

sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016) e sono state invitate a parteciparvi le Amministrazioni 

coinvolte; 

tutti gli atti relativi alla conferenza, così come dettagliatamente richiamati nel Verbale di Conferenza del 

13.01.2022 prot. 416/2022 del 13.01.2022, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

le richieste integrative degli enti, con particolare riguardo alle modifiche atte a superare il dissenso inoltrate 

dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno e Avellino, in base alle 

quali in progetto iniziale è stato oggetto di modifiche acquisite con prot. 5351/2021; 

 

ACQUISITI  

i seguenti pareri e nulla osta in ordine al progetto così come modificato con prot. 5351/2021: 

▪ parere “favorevole con prescrizioni” acquisito dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno e Avellino con nota prot. 8094/2021; 

▪ nulla osta dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale con nota prot. 8388/2021; 

▪ nulla osta dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, Decreto n. 155 del 02.12.2021, acquisito con 

prot. 9559/2021 del 06.12.2021; 

 

VISTA 

l'Autorizzazione Paesaggistica n. 9/2021 del 08.11.2021, prot. 8862/2021 del 09.11.2022, relativa al progetto 

prot. 4383/2020 del 29.06.2020 e rettifica prot. 7551/2020, così come modificato con prot. 5351/2021, 

rilasciata dal Responsabile per le funzioni paesaggistiche del Comune di Atrani con le prescrizioni di cui al 

parere reso dalla competente Soprintendenza con prot. 8094/2021; 

 

VISTO  

il verbale prot. 416/2022 del 13.01.2022 della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e 

modalità asincrona (art .14 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) per approvazione del progetto “Realizzazione 

Campo boe, mediante installazione a carattere stagionale di gavitelli con relativi corpi morti, di un pontile 

su pali sul quale sono posizionale due strutture ombreggianti nonché l’installazione di un casotto ad uso info 

point/biglietteria”, istanza prot. 4383/2020. rettifica prot. 7551/2020 del 27.10.2020 e modifica prot. 

5351/2021 presentata dalla ditta “RTI tra soc. Tra.Vel.Mar. srl e Atrani B Service Società Cooperativa 

a.r.l.”, a firma del sottoscritto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

unitamente ai pareri con prescrizioni ivi richiamati; 

 

CONSIDERATO  

ACQUISITO l'assenso senza condizioni delle seguenti amministrazioni, che non si sono espresse in merito 

e non hanno presentato proprie determinazioni: 

▪ ADM – Agenzia Dogane Monopoli - Ufficio delle Dogane – Salerno 

▪ Capitaneria di porto di Salerno – Guardia Costiera 

▪ Regione Campania - D.G. Mobilità / 50 08 04 - UOD Trasporto marittimo e Demanio marittimo 

portuale 

▪ Regione Campania - 50 18 07 - UOD Genio civile di Salerno- Presidio protezione civile 

▪ Provincia di Salerno - Settore Ambiente e Urbanistica - Servizio difesa del suolo e tutela delle acque 

▪ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - UoM Regionale Destra Sele (ex 

Autorità di Bacino Destra Sele - ex Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale 

per Il Bacino Idrografico del Fiume Sele), 

 

RITENUTO  

necessario approvare il verbale della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, 

prot. 416/2022 del 13.01.2022, con il quale si è approvato il progetto “Realizzazione Campo boe, mediante 

installazione a carattere stagionale di gavitelli con relativi corpi morti, di un pontile su pali sul quale sono 



posizionale due strutture ombreggianti nonché l’installazione di un casotto ad uso info point/biglietteria”, 

istanza prot. 4383/2020. rettifica prot. 7551/2020 del 27.10.2020 e modifica prot. 5351/2021 presentata dalla 

ditta “RTI tra soc. Tra.Vel.Mar. srl e Atrani B Service Società Cooperativa a.r.l.”, condizionato all’esatto 

adempimento delle osservazioni e delle prescrizioni contenute nel parere “favorevole con prescrizioni” 

acquisito dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno e Avellino con 

nota prot. 8094/2021, richiamato nello stesso verbale; 

 

RICHIAMATI 

l' art. 14-ter, comma 7 della e l’art. 14 – quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO  
di poter, pertanto, assumere la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni 
espresse in sede di conferenza dei servizi; 
 
VISTI  
gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
ACCERTATA  
la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

ACCERTATO  

➢ che le opere da realizzare, stagionali e in gran parte amovibili, saranno su aree demaniali marittime, 

prevalentemente specchio acqueo e non comportano aumento del carico urbanistico né di superficie 

calpestabile;  

➢ che in base all'art. 17 comma 4 del D.P.R. 380/2001 (comma così modificato dall'art. 17, comma 1, 

lettera h, legge n. 164 del 2014), "per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato 

[…] qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato 

alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie 

calpestabile"; 

➢ che, pertanto, non sono dovuti contributi di costruzione; 

 

VISTI 

la Deliberazione di C.C. n. 64/2018, unitamente alle relazioni agli atti sull'interesse pubblico del realizzando 

intervento; 

lo scarso impatto urbanistico delle opere, essendo prevalentemente manufatti amovibili e stagionali, ad 

eccezione del limitatissimo numero di pilastri di sostegno, comunque facilmente rimovibili; 

l'utilizzo di materiali prevalentemente naturali, in ossequio alle prescrizioni del Titolo IV del Piano 

Urbanistico-Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana (L.R. n. 35/87); 

il Piano Urbanistico-Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana (L.R. n. 35/87), con particolare riferimento 

all'art. 5, ritenendo che possano applicarsi le esclusioni previste, in ragione della natura delle opere e 

dell'interesse pubblico sotteso, come sottolineato dai numerosi atti ufficiali, nonché dalle opere analoghe in 

tutti i comuni della Costiera Amalfitana; 

l'art. 14 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO 

CHE la presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti indicati 

precedentemente e agli atti di questa amministrazione, che comportino la necessità di un atto espresso, e 

pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 

denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella 

predetta conferenza; 

CHE fanno parte della presente determinazione tutti gli atti relativi al procedimento ed  i documenti 

progettuali, a formarne parte integrante anche se non materialmente allegati; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0164.htm#17
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0164.htm#17


CHE ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato 

acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di 

settore, decorrenti a far data dalla comunicazione del presente atto; 

 

 

RITENUTO 

Di poter autorizzare il richiedente “RTI tra soc. Tra.Vel.Mar. srl e Atrani B Service Società Cooperativa 

a.r.l.” alla realizzazione delle opere di cui al progetto prot. 4383/2020 e rettifica prot. 7551/2020 del 

27.10.2020 così come modificato con prot. 5351/2021 e con le prescrizioni di cui al parere “favorevole con 

prescrizioni” della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno e Avellino 

acquisito con prot. 8094/2021 e recepite nell’Autorizzazione Paesaggistica n. 9/2021 del 08.11.2021, 

stabilendo che il presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ed 

è rilasciato all’interessato, sub conditione, tenendo in considerazione che:  

b. il Comune di Atrani rientra nell'ambito dei seguenti Siti di Interesse Comunitario (SIC): 

➢ Sito di interesse Comunitario SIC IT8050051 “Valloni della Costiera Amalfitana”; 

➢ Sito di interesse Comunitario SIC IT8030008 “Dorsale dei Monti Lattari”, 

e pertanto, il progetto è subordinato alla preventiva Valutazione di Incidenza, come previsto dalla 

vigente normativa nazionale e regionale; 

c. l'esecuzione dell'intervento è assoggettata anche alla preventiva autorizzazione del Competente 

Genio Civile di Salerno in ossequio alla normativa antisismica vigente; 

d. l’atto non costituisce titolo abilitativo al fine dell’esercizio dell’attività. A tal fine, terminati i lavori 

edili, il richiedente dovrà presentare presso il SUAP una nuova pratica, comprendente ogni altro 

ulteriore ed eventuale adempimento previsto dalla vigente normativa (es.: in materia di igiene, 

sicurezza, ambiente, antincendio, agibilità ecc.); 

 

VISTI  

la deliberazione di C.C.n° 9 del 16/04/2012; 

la deliberazione di G.C. n. 10 del 07.02.2014; 

la deliberazione di G.C. n. 16 del 14.02.2019; 

la deliberazione di C.C. n. 64/2018; 

l’art.36 del Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

l’art.59 del D.P.R. 616/77 con il quale si delega alle Regioni le funzioni amministrative sulle aree demaniali 

marittime; 

il D.P.C.M.21/12/1995 con il quale  vennero individuate le aree sottratte alla gestione regionale; 

l’art.19 comma II L.R. n.54/80 in esecuzione della L.R. n.70/75 sulle deleghe; 

la Legge 59/97 sulle competenze di gestione del demanio marittimo; 

il D.L.gs n.112 del 31/3/98, art.3, comma 7°, ed art.105; 

il D.L.gs n.96 del 30/3/99, artt.40, 41 e 42; 

la delibera di Giunta Regionale n°3744 del 14/7/2000; 

la delibera di Giunta Regionale n°1971 dell’ 11/5/2001; 

l’art.8 della L.R. n°1/78; 

il D.L.n.400 del 05/10/93, convertito con modificazioni, dalla L.4/12/93 n°494; 

il D.M. n°342 del 05.08.98 ovvero il D.M. del 30.07.98; 

la delibera di G.C. n° 37 del 03.06.2002 sulla gestione del Demanio Marittimo ; 

la autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane del 20.10.03 prot. N.24581; 

la concessione demaniale n. 4 del 2012 comprensiva di allegati grafici e descrittivi e successivi rinnovi; 

la concessione demaniale - atto formale n. 1/2020; 

Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016; 

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Il DPR 207/2010; 

Legge n° 69/2009 e ss.mm.ii.; 

Lo Statuto Comunale;  

Il Regolamento di contabilità; 



il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.: 

Il Decreto Legislativo nº 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni; 

Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata; 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

La Legge nº 241 del 7 agosto 1990; 

 

     Visto il Decreto Sindacale n. 75/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la  responsabilità 

dell’Area Tecnica, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, 

salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis,comma 1, del 

D.Lgs 267/2000 (e ss.mm.ii.); 

 

D E T E R M I N A 

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendosi qui 

integralmente riportata e trascritta; 

2. Di prendere atto e di approvare il verbale della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in 

modalità asincrona, prot. 416/2022 del 13.01.2022, con il quale si è approvato il progetto “Realizzazione 

Campo boe, mediante installazione a carattere stagionale di gavitelli con relativi corpi morti, di un 

pontile su pali sul quale sono posizionale due strutture ombreggianti nonché l’installazione di un casotto 

ad uso info point/biglietteria”, istanza prot. 4383/2020. rettifica prot. 7551/2020 del 27.10.2020 e 

modifica prot. 5351/2021 presentata dalla ditta “RTI tra soc. Tra.Vel.Mar. srl e Atrani B Service Società 

Cooperativa a.r.l.”, condizionato all’esatto adempimento delle osservazioni e delle prescrizioni 

contenute nel parere “favorevole con prescrizioni” acquisito dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio per le Provincie di Salerno e Avellino con nota prot. 8094/2021, richiamato nello stesso 

verbale; 

3. Di concludere positivamente la conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 e seguenti 

della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.avente ad oggetto l’approvazione del progetto “Realizzazione Campo 

boe, mediante installazione a carattere stagionale di gavitelli con relativi corpi morti, di un pontile su 

pali sul quale sono posizionale due strutture ombreggianti nonché l’installazione di un casotto ad uso 

info point/biglietteria”, istanza prot. 4383/2020. rettifica prot. 7551/2020 del 27.10.2020 e modifica prot. 

5351/2021 presentata dalla ditta “RTI tra soc. Tra.Vel.Mar. srl e Atrani B Service Società Cooperativa 

a.r.l.”, come sopra indetta e svolta, in forma semplificata e in modalità 

asincrona, di cui al prot. 416/2022 del 13.01.2022, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 

comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici 

interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute, il presente atto costituisce 

determinazione conclusiva FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI della conferenza dei servizi stessa, 

secondo le prescrizioni di cui al parere prot. 8094/2021 della competente Soprintendenza e secondo le 

prescrizioni di cui al punto successivo: 

4. Di dare atto che la presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti 

indicati precedentemente e agli atti di questa amministrazione, che comportino la necessità di un atto 

espresso, e pertanto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di 

assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non 

si siano espresse nella predetta conferenza; 

5. Di dare atto che fanno parte della presente determinazione tutti gli atti relativi al procedimento ed  i 

documenti progettuali, a formarne parte integrante anche se non materialmente allegati; 

6. Di dare atto che ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 

denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dalla 

normativa di settore, decorrenti a far data dalla comunicazione del presente atto; 

7. Di autorizzare il richiedente “RTI tra soc. Tra.Vel.Mar. srl e Atrani B Service Società Cooperativa 

a.r.l.” alla realizzazione delle opere di cui al progetto prot. 4383/2020 e rettifica prot. 7551/2020 del 



27.10.2020 così come modificato con prot. 5351/2021 e con le prescrizioni di cui al parere “favorevole 

con prescrizioni” della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno e 

Avellino acquisito con prot. 8094/2021 e recepite nell’Autorizzazione Paesaggistica n. 9/2021 del 

08.11.2021, avente ad oggetto ““Realizzazione Campo boe, mediante installazione a carattere stagionale 

di gavitelli con relativi corpi morti, di un pontile su pali sul quale sono posizionale due strutture 

ombreggianti nonché l’installazione di un casotto ad uso info point/biglietteria”, stabilendo che il 

presente provvedimento è adottato sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ed è rilasciato 

all’interessato, sub conditione, tenendo in considerazione che:  

a. il Comune di Atrani rientra nell'ambito dei seguenti Siti di Interesse Comunitario (SIC): 

➢ Sito di interesse Comunitario SIC IT8050051 “Valloni della Costiera Amalfitana”; 

➢ Sito di interesse Comunitario SIC IT8030008 “Dorsale dei Monti Lattari”, 

e pertanto, il progetto è subordinato alla preventiva Valutazione di Incidenza, come previsto dalla 

vigente normativa nazionale e regionale; 

b. l'esecuzione dell'intervento è assoggettata anche alla preventiva autorizzazione del Competente 

Genio Civile di Salerno in ossequio alla normativa antisismica vigente; 

c. l’atto non costituisce titolo abilitativo al fine dell’esercizio dell’attività. A tal fine, terminati i lavori 

edili, il richiedente dovrà presentare presso il SUAP una nuova pratica, comprendente ogni altro 

ulteriore ed eventuale adempimento previsto dalla vigente normativa (es.: in materia di igiene, 

sicurezza, ambiente, antincendio, agibilità ecc.); 

8. di stabilire che le condizioni di cui ai punti “7a” e “7b”, con la positiva conclusione dei procedimenti ad 

esse connessi, rappresentano condizioni vincolanti e prodromiche alla realizzazione delle opere in 

parola; 

9. di stabilire che la condizione di cui al punti “7c” con la positiva conclusione dei procedimenti ad essa 

connessi, rappresenta condizione vincolante e prodromica per l’esercizio delle previste attività connesse 

con le opere in parola; 

10.  Di dare atto che: 

➢ I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di 

comunicazione della presente; 

➢ Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa tramite PEC 

alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai 

soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 

effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi; 

➢ La determinazione è immediatamente efficace; 

➢ La presente è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e 

dai regolamenti comunali in materia, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile. 

La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la 

realizzazione dell’intervento sopra indicato; 

➢ Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato 

acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti 

dall’eventuale normativa di settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto; 

11. Di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente 

documentazione: 

➢ verbale prot. 416/2022 del 13.01.2022, della Conferenza di Servizi in modalità asincrona; 

➢ parere “favorevole con prescrizioni” acquisito dalla competente Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Salerno e Avellino con nota prot. 8094/2021; 

➢ nulla osta dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale con nota prot. 8388/2021; 

➢ nulla osta dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, Decreto n. 155 del 02.12.2021, acquisito 

con prot. 9559/2021 del 06.12.2021; 

➢ Autorizzazione Paesaggistica n. 9/2021 del 08.11.2021, prot. 8862/2021 del 09.11.2022, relativa 

al progetto prot. 4383/2020 del 29.06.2020 e rettifica prot. 7551/2020, così come modificato con 

prot. 5351/2021, rilasciata dal Responsabile per le funzioni paesaggistiche del Comune di Atrani 

con le prescrizioni di cui al parere reso dalla competente Soprintendenza con prot. 8094/2021; 

➢ Il progetto prot. 4383/2020 e rettifica prot. 7551/2020 del 27.10.2020 così come modificato con 

prot. 5351/2021; 



12. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione 

Comunale; 

13. Di dare atto che restano ferme tutte le condizioni imposte al concessionario con Atto formale di 

concessione demaniale marittima n. 1/2020 relative all’area demaniale marittima in concessione; 

14. Che tutte le opere a realizzarsi dovranno essere completamente rimosse al termine dalla Concessione 

demaniale n. 1/2020, ove non rinnovata/prorogata, ripristinando l’originario stato dei luoghi; 

15. Di dare atto che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rimanda 

alle vigenti normative di settore, con particolare riguardo alle norme in materia urbanistico-edilizia, 

vincolistica sovracomunale, demaniale; 

16. Di dare, altresì, atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Area Tecnica del 

Comune di Atrani sito in Atrani (Sa) in Via dei Dogi n. 24. accessibili da parte di chiunque vi abbia 

interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 

amministrativa; 

17. Di pubblicare copia della presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, all’Albo Pretorio online del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 32 della Legge 

n° 69/2009 (e ss.mm.ii.) per 15 giorni consecutivi; 

18. Di trasmettere la presente determinazione a tutti gli Enti che sono stati convocati alla conferenza di 

servizi, al Sindaco, al Segretario Comunale ed all'Area Vigilanza; 

19. Di dare atto che: 

▪ ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è immediatamente 

eseguibile; 

▪ ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 , n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Fabrizio Polichetti 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis d.lgs  n.267/2000 (e ss.mm.ii.) il responsabile dell’area Tecnica, in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, esprime parere 

favorevole. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Fabrizio Polichetti  

 

La presente determina è trasmessa all’Ufficio Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line  

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Fabrizio Polichetti 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente determina pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune di Atrani per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Numero pubblicazione all’Albo Pretorio _____ del _____________ 

 

                                                                                            Il Responsabile Del Procedimento 

                                                                                                          Luigia Francesca Romano 

 


