
 
CITTÀ DI VICO EQUENSE 

Città Metropolitana di Napoli 
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A R E A   T E C N I C A 
Ufficio Demanio Marittimo 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
ISTANZA DI VARIAZIONE FUNZIONALE 

DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 
(art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTI 
- l’art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione; 

- gli artt. 8, 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i; 

- il D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali; 

- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69; 

- i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, ed in particolare l’art. 49 del TFUE; 

RENDE NOTO 

che con istanza assunta al prot. n. 3342 in data 26/01/2018, il Sig. Maresca Giovanni, Cod. Fisc. 

MRS GNN 53D08 L845T, nella qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, 

con sede legale in Equense alla Via Marina di Equa snc, Cod. Fisc. 08071631215, titolare della 

concessione demaniale marittima n. 04/2017 del 19/12/2017, per il mantenimento di un’area 

demaniale marittima della superficie di 27,50 mq (di cui 10,75 mq per opere di facile rimozione), 

posta nella Piazzetta S. Antonio, in località Marina di Equa, allo scopo di mantenere un chiosco 

stagionale in legno di facile rimozione per la vendita di generi vari, con scadenza al 31/12/2020 

e con periodo di utilizzazione stagionale dal 1° maggio al 31 agosto di ogni anno, ha chiesto, ex 

art. 24 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione, la variazione funzionale 
senza aumento della consistenza demaniale, per l’estensione del periodo di utilizzo all’intero 
anno. La predetta istanza Mod. D3 (SID), con esclusione, secondo le modalità indicate dall’art. 

217 del D. Lgs. 50/2016, della documentazione che la correda, rimarrà depositata a disposizione 

del pubblico presso l’Ufficio Demanio durante il periodo di pubblicazione come di seguito 

stabilito. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del 

Comune di Vico Equense alla voce Bandi/Avvisi Pubblici, nonché all’Albo della Capitaneria di 

Porto di Castellammare di Stabia, per un periodo di 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dal 

01/02/2018 e fino al 21/02/2018 incluso. 

INVITA 

tutti coloro che vi abbiano interesse, a presentare per iscritto, all’Ufficio Demanio Marittimo, 
entro il termine perentorio innanzi indicato, le osservazioni ritenute opportune a tutela dei 
loro eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso 



al procedimento inerente la variazione funzionale richiesta. Le osservazioni, che eventualmente 

saranno presentate, saranno valutate dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento che 
ne daranno conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto 
del procedimento stesso. 

Ai fini della maggiore efficacia del presente avviso, tutti coloro che intendano presentare 

osservazioni possono recarsi presso l’Ufficio Demanio Marittimo, nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico, per conoscere gli elementi essenziali della richiesta di variazione funzionale 

cui inerisce il presente avviso. 

La presente pubblicazione costituisce l'oggetto di un atto istruttorio dovuto che, come tale, non 

è in grado di anticipare o condizionare le determinazioni che spettano all'Amministrazione in 

ordine alla sorte delle domande di variazione funzionale e pertanto non è in alcun modo 

impegnativa e vincolante per il Comune e viene effettuata, nelle more del rilascio dei titoli 

richiesti, facendo salvo ogni parere previsto dalla normativa vigente. La stessa viene effettuata 

anche per le finalità legate alla normativa sulla trasparenza e di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013. 

Si avverte, altresì, espressamente che, nelle more dell’approvazione del P.U.A.D. e del Piano 

Comunale delle Coste, sono fatte salve le più ampie facoltà ed iniziative dell’Amministrazione 

Comunale in merito alla pianificazione comunale costiera, e dunque, per l’area in questione, 

potrebbe prevedersi una diversa destinazione d’uso o privilegiarsi l’uso pubblico e gratuito. Sono 

fatte salve, inoltre, le modifiche che dovessero rendersi tecnicamente necessarie ai fini 

dell’approvazione dell’eventuale Piano Comunale delle Coste. Pertanto quanto sopra potrà 

costituire giusta causa di revoca della concessione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

arch. Catello Arpino 
documento originale firmato digitalmente 

artt. 20, 21, 24 D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


