
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

N.  79 del Reg. 

 

Data 09.05.2022 

 

Oggetto: Immobile denominato Ricovero Pescatori. 

 
 

 
 

L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di maggio alle ore 11,30,  nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Sigg.: 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

 

ANNA MARIA CASO  -  SINDACA 

 

SI 

 

MARIO CAPUANO   -  ASSESSORE   SI  

AGOSTINO AMENDOLA   -  ASSESSORE  SI 

 

Assenti: Agostino Amendola. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Celotto 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 
 



 

PREMESSO CHE 

- in data 17/04/1980, con delibera di C.C. n. 51, il Comune approvò un progetto per 

realizzare, su suolo comunale,un fabbricato per il ricovero attrezzi da pesca a beneficio del 

locale ceto peschereccio ubicato in località  Gavitella nel Comune di Praiano; 

- il fabbricato – realizzato nel 1981- si sviluppa su due livelli ed un terrazzo di copertura da 

cui si accede da pubblica via; 

- con delibera n. 143 del 28/07/1999 e successiva delibera n.156 del 09/09/1999, la G.M. 

approvava lo schema di avviso d’asta e la modifica a detto schema rispettivamente per la 

concessione novantanovennale dei nove box all’interno del manufatto denominato 

“Ricovero dei Pescatori” 

- in data 01/10/1999, con delibera n.166, la G.M. prendeva atto del verbale di aggiudicazione 

prot. 172/99, giusta determina n.79 del 30/09/1999dell’UTC – Servizio LL.PP. con la quale 

venivano aggiudicati n.6 box; 

- con successiva determina n. 13 dell’11/11/1999 R.G. 202/99 del segretario comunale dott. 

Vincenzo Bove si procedeva ad assegnare i restanti n.03 box a cui facevano seguito le 

sottoscrizioni delle corrispondenti concessioni agli aggiudicatari; 

- in data 26/04/2000, con delibera n. 52, la G.M. approvava lo schema di avviso d’asta ex art. 

73 lettera c) del RD 23/05/1924 n. 827 con procedimento previsto dal successivo art. 76 per 

la concessione novantanovennale del terrazzo di copertura dell’immobile; 

- alla predetta procedura seguivano i provvedimenti di concessione a favore 

dell’aggiudicatario e, in data 25/05/2000, con determina n. 33/LLPP del 25/05/2000, 

l’Ufficio competente approvava il relativo verbale di aggiudicazione; 

- sempre con determina n. 33/LLPP del 25/05/2000l’Ufficio competente assegnava 

all’aggiudicatario utilmente collocatosi la concessione,giusto contratto di concessione Rep. 

787/2000 del 30/06/2000 avente un corrispettivo di L. 45.100.000, nel quale si specificava 

che l’uso del cespite concesso era riservato esclusivamente al concessionario ed ai propri 

familiari; 

PREMESSO ANCORA CHE 

- in data 26/08/2003 l’Ufficio Locale Marittimo di Positano evidenziava che nelle nuove 

mappe catastali derivanti dal sistema COGI (SID) una parte del fabbricato – per circa 104 

mq. - era ubicato sul demanio marittimo, e - per tali motivazioni - contestava al Comune 

un’occupazione demaniale ex art. 1161 c.n.; 

- in data 08/07/04 il geom. Di Palma, dietro specifico incarico comunale, accertava che il 

nuovo confine catastale del demanio marittimo effettivamente transitava all’interno del 

fabbricato; 



- in data 20/09/2006, con delibera di GM n. 164, il Comune richiedeva alla competente 

Capitaneria di Porto l’attivazione del procedimento di delimitazione del demanio marittimo 

ex art. 32 c.n.; 

- con la stessa delibera, nelle more del completamento della richiesta delimitazione, e dal solo 

fine di evitare una conflittualità con gli organi statali, il Comune si determinava per il 

rilascio di una concessione a sé medesimo sino al completamento della principiata procedura 

delimitativa, corrispondendo provvisoriamente all’Erario - e salvo restituzione - il relativo 

canone demaniale; 

- in data 17/10/2007, quindi, con atto n. 895/07, il Comune di Praiano rilasciava a sé 

medesimo una concessione demaniale marittima della durata di 99 anni per l’occupazione di 

mq. 104 (foglio 3 part. 987) di parte del fabbricato“Ricovero dei Pescatori” per adibirlo ad 

“attività di servizio alla pesca e gestione terrazza attrezzata uso turistico”, specificando 

che“comunque si risolverà ove dal procedimento di delimitazione ex art. 32 c.n. dovesse 

risultare che l’area non appartiene al demanio marittimo”; 

VISTO CHE 

- con deliberazione n. 21 del 22.07.2021 il Consiglio Comunale ha dichiarato l’interesse 

pubblico a destinare l’intero manufatto, ivi compresa la terrazza del ricovero dei pescatori 

all’utilizzo collettivo pubblico per le motivazioni ivi espresse a cui espressamente si rinvia e 

che vengono fatte proprie anche dalla Giunta Comunale; 

- per l’effetto, con la citata deliberazione, il Consiglio Comunale forniva indirizzo alla 

Giunta Comunale ad ai Responsabili dei Servizi l’adozione dei rispettivi atti di competenza - 

sulla base delle opportune analisi e valutazioni dello stato di fatto e di diritto delle singole 

concessioni - al fine di restituire alla collettività l’utilizzo dell’intero manufatto denominato 

“Ricovero dei Pescatori” ivi compreso del terrazzo di copertura, quale naturale punto 

panoramico sopraelevato, permettendo, in conseguenza di ciò, a tutta la collettività indistinta 

di accedere al sito e godere della indescrivibile bellezza che da lì si scorge; 

- sempre con il medesimo atto, il Consiglio Comunale ha deliberato: “ -di ritenere tamquam 

non esset ed inefficace la delibera n. delibera n. 143 del 28/07/1999, con la quale la G.M., 

organo incompetente, ha deliberato in merito al rilascio delle concessioni novantanovennali 

dei nove box all’interno del manufatto denominato “Ricovero dei Pescatori”; - di ritenere, 

di conseguenza, tamquam non esset ed inefficace la delibera n. 156 del 09/09/1999, con la 

quale la G.M. ha deliberato in merito alla modifica dello schema di avviso d’asta afferente 

il rilascio delle concessioni novantanovennali dei nove box all’interno del manufatto 

denominato “Ricovero dei Pescatori”, di cui alla precedente D.G.M. n. 143/1999; - di 

ritenere tamquam non esset ed inefficace la delibera n.52 del 26.04.2000 con la quale la 

G.M., organo incompetente, ha deliberato in merito al rilascio della concessione 

novantanovennale, in del terrazzo di copertura dell’immobile denominato “Ricovero dei 

Pescatori” (rif.contratto di concessione Rep. 787/2000 del 30/06/2000); -di destinare il 



suddetto terrazzo di copertura del cespite Comunale “Ricovero dei Pescatori” alla 

Gavitella a belvedere pubblico eliminando ogni impedimento fisico al libero accesso, 

provvedendo all’apposizione di panchine o sedute, telescopio, pannelli informativi circa i 

punti visibili dal belvedere, al fine di caratterizzare maggiormente il sito per le predette 

finalità”; 

- effettivamente, le menzionate delibere giuntali furono emesse sulla base di una situazione 

di fatto poi mutata in maniera non prevedibile; 

CONSIDERATO CHE 

- gli atti rilasciati ai privati concedono in uso esclusivo suoli pubblici non più appartenenti al 

comune; 

- dall’analisi degli atti emerge, invero, che le cartografie catastali sono mutate nel 1993 

indicando – da quel momento in poi – come demaniale una parte di cespite prima di allora 

pacificamente considerata comunale; 

- inoltre, i suddetti titoli concessori si pongono in contrasto con il progetto di riqualificazione 

e recupero dell’intero manufatto; 

- che la G.M. non è competente in merito al rilascio di concessioni novantanovennalisia per i 

nove box all’interno del manufatto denominato “Ricovero dei Pescatori”e sia per il 

sovrastante terrazzo di copertura (Rif D.G.M. nn. 143/99, 156/99 e 52/99); 

VISTI 

- D. Lgs. 267/2000; 

- l’articolo 21-quinquies della legge 241/90; 

- l’art. 21-nonies della legge 241/90; 

Per tutto quanto sopra detto,  

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di prendere atto dei sopra riportati visto e considerato che diventano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento nonché della delibera di C.C. 21/2021; 

3. di ritenere tamquam non esset ed inefficace – e comunque revocare - la delibera n. 143 del 

28/07/1999, con la quale la G.M., organo incompetente, ha deliberato in merito al rilascio delle 

concessioni novanta novennali dei nove box all’interno del manufatto denominato “Ricovero dei 

Pescatori”; 

4. di ritenere, di conseguenza, tamquam non esset ed inefficace - e comunque revocare - la 

delibera n. 156 del 09/09/1999, con la quale la G.M. ha deliberato in merito alla modifica dello 



schema di avviso d’asta afferente il rilascio delle concessioni novantanovennali dei nove box 

all’interno del manufatto denominato “Ricovero dei Pescatori”, di cui alla precedente D.G.M. n. 

143/1999; 

5. di ritenere tamquam non esset ed inefficace - e comunque revocare - la delibera n.52 del 

26.04.2000 con la quale la G.M., organo incompetente, ha deliberato in merito al rilascio della 

concessione novantanovennale, in del terrazzo di copertura dell’immobile denominato “Ricovero 

dei Pescatori”; 

6. di demandare ai competenti Responsabili l’adozione dei conseguenti provvedimenti 

amministrativi da assumere – sulla base delle opportune analisi e valutazioni dello stato di fatto e 

di diritto delle singole concessioni -al fine di restituire alla collettività l’utilizzo dell’intero 

manufatto denominato “Ricovero dei Pescatori” ivi compreso del terrazzo di copertura, quale 

naturale punto panoramico sopraelevato, permettendo, in conseguenza di ciò, a tutta la 

collettività indistinta di accedere al sito e godere della indescrivibile bellezza che da lì si scorge; 

7. di demandare agli uffici competenti la notificazione della presente deliberazione – da 

valere anche quale avvio dei conseguenti procedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, L. 

241/90 – ai soggetti all’uopo individuati; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa ANNA MARIA CASO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Lucia Celotto 

 

 

  Prot. n. 4555                                                                                                        Lì, 23.05.2022 

 

 

 Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Lucia Celotto 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi dal 22/04/2021  al 

_______________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

 - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

 - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Lì____________________ 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Lucia Celotto 

 


