
Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

Registro Ordinanze
N° 258 del 08/10/2021

Oggetto:  SOSPENSIONE EFFICACIA CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO SU AREE  
DEMANIALI  ASSIMILATE  DI  VIA  MARINA  GRANDE

 ANNO  2021 nn.  74 -  90bis  -  96 -  97  - 159  - 165-  264

IL DIRIGENTE 
del IV Dipartimento

Premesso:
 che con Delibera di Giunta Comunale n. 91/2021 del 6 giugno 2021 fu dato allo 

scrivente “indirizzo” per la gestione delle autorizzazioni all’occupazione di alcune 
aree  formalmente  demaniali  site  in  località  Marina  Grande  relativamente  alla 
stagione Balneare 2021;

 che  tale  atto  traeva   origine  dalla   oggettiva  criticità   rilevata,  relativa  alla 
circostanza che la dividente demaniale di cui al SID riportava  ricadente in area 
demaniale anche parte della strada comunale di Marina Grande;

 che tale criticità era stata  rappresentata – già da tempo -  dal  Servizio Demanio 
Marittimo comunale al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale dei Porti Centro Operativo Nazionale del SID, che con nota di 
riscontro del 14/3/2016 diede mandato alla Direzione  Regionale di effettuare le 
necessarie verifiche di competenza;

 che non essendosi ancora completato il procedimento di riperimetrazione,  l’Ente 
Comunale  con la delibera giuntale 91/2021  dava  mandato al dirigente del SUAP ( 
IV° dip. ) di provvedere per l’anno in corso  a rilasciare le autorizzazioni de quibus 
atteso  che  le   aree  in  questione  di  Via  Marina  Grande  erano  da  ritenersi 
formalmente annesse al demanio  comunale;

 che tale procedura temporanea  stabiliva altresì  che,  qualora il procedimento di 
revisione della dividente demaniale  si sarebbe concluso con la riconsegna di tali 
aree  al  demanio  marittimo  ,  l’Ente  comunale  avrebbe   adottato   ogni 
provvedimento consequenziale  in ordine alla corretta imputazione degli eventuali 
canoni pagati;

 che  nelle  more,  con  la  citata  delibera,   veniva  altresì   emessa  direttiva   nei 
confronti del Dirigente del III° dipartimento comunale  di definire entro il 2021 il 
procedimento pendente in ordine alla  dividente demaniale de quo;
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Atteso che nonostante il tempo trascorso nulla è avvenuto in proposito;

Dato   atto   che  lo  scrivente  è  stato  escusso  ,  quale  persona  informata  sui  fatti, 
dall’Ufficio Locale Marittimo di Sorrento,  relativamente alla problematica in questione;

Considerato  che la particolarità della situazione determinata, richiede un approfondito 
esame della problematica;

Visto il Decreto sindacale n°9/2021 di nomina dell’Ing. Alfonso Donadio a Dirigente del 
IV Dipartimento ex art. 110, comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000;
Ritenuto opportuno procedere ai sensi dall’art. 21 quater  comma 2 della L. 241/90 alla 
sospensione  della  validità   per   un  periodo di  giorni  30  delle  concessioni  emesse  in 
applicazione della delibera  di Giunta Comunale n. 91 del 3/6/2021

ORDINA

per le motivazioni su espresse  la sospensione  per giorni 30 (trenta) a decorrere 
dalla  notifica del presente provvedimento,  delle seguenti concessioni rilasciate:

 n.   74/2021 del  7/6/2021  prot.  22955  del  18/6/2021  in  ditta  Di  Leva 
Annamaria cod. fisc. DLVNMR63E71I862S; Via Marina Grande n.31

 n. 90bis/2021 del 20/8/2021 prot. 31243 del 20/08/2021 in ditta Nonna Emilia 
di Cacace Irene  & C. Sas- cod fisc 06480361218; Via Marina Grande n.21

 n.96/2021 del 7/6/2021 prot. 22965 del 18/6/2021 in ditta Taverna Azzurra 
Sas  –  legale  rappresentante  Mary  Whelehan  –  cod.  fisc  04641890639;  Via 
Marina Grande n.166

 n. 97/2021 del 7/6/2021 prot. 22966 del 18/6/2021 in ditta Taverna Azzurra 
Sas  –  legale  rappresentante  Mary  Whelehan  –  cod.  fisc  04641890639;  Via 
Marina Grande n.166

 n. 159/2021 del 22/07/2021 prot. 27674 del 22/7/2021 in ditta Portamarina 
snc – legale rappresentante Esposito Anna – cod. fisc. 08496771216; Via Marina 
Grande n. 25

 n. 165/2021 del 13/8/2021 prot. 30602 del 16/8/2021 in ditta Ma.Mi. Srl  – 
legale rappresentante Cappiello Giuseppe – cod. fisc. 09512931214; Via Marina 
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Grande n. 138

 n. 264/2021 del 17/8/2021 prot.  30843 del 17/8/2021 in  ditta  Coop Pesca 
Pulledrone  a  r.l.  –  legale  rappresentante  Esposito  Gaetano  –  cod.  fisc. 
06783091215; Via Marina Grande n. 150

facendo presente che tale  termine non determinerà alcun slittamento della scadenza 
del titolo concessorio   ab origine   che risulta  in ogni caso immodificato.

AVVERTE
Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica della predetta ordinanza 

DISPONE 
che il  presente  venga notificato ai soggetti   di cui al presente Ordinato , nonché al 
Comando di Polizia Municiaple  ed all’’ufficio Locale Marittimo di Sorrento per i relativi 
controlli di competenza
Sorrento lì 7/10/2021

  IL DIRIGENTE del IV Dipartimento
 F.to  Ing. Alfonso Donadio

                                                                                      (documento firmato digitalmente)
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