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Città di Agropoli 
 Provincia di Salerno 

originale   copia 

84043 - C.F. 00252900659 

Ufficio Demanio Marittimo 
 
Oggetto Richiesta di concessione demaniale per finalità diverse dal 

turistico ricreativo.  Autorizzazione alla Conduzione della fase di 
valutazione della domanda di Concessione demaniale marittima 
per l’attività Molluschicoltura e Spongicoltura ( come da nota 
integrativa del 7.07.2009 prot. 24885) dalla Società Anemone 
S.r.l., con sede in Agropoli (SA) alla via Risorgimento n. 124. 

 Conferenza  di Servizi. – Art. 14 legge 241- come modificata ed 
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15. 

 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZIO 
Addì sei  del mese di ottobre dell’anno 2009, a seguito di regolare convocazione, di questo 
ufficio con nota n. prot. 33205 dell’ 8.09.2009  sono presenti: 

1. Il Responsabile dell’Area Demanio Marittimo del Comune di Agropoli ing. Agostino 
Sica; 

2. Il geom. Vincenzo Mastrogiovanni Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Agropoli; 
3. Il dirigente veterinario Unità Operativa Veterinaria  SALERNO dott. Raffaele Bove; 
4. Il dr. Alfonso Dubois del A.R.P.A.C dipartimento Provinciale di Salerno Giusta delega 

n. 760/2009 del 19.06.2009; 
5. Sig. Caputo Giuseppe Presidente della ANEMONE s.r.l. 
6. Dott. Giovanni Ciro Cozzollino, progettista relazione ambientale ; 

 
Si da atto che  nel precedente verbale erroneamente è stato riportato presente “Il T.V. 
Marzano Giuseppe della Capitaneria di Porto di Salerno. Giusta delega n. 9742 del 
26.04.2005”   
Letti i pareri di seguito indicati: 

a) Agenzia delle Dogane di Salerno nota del 24.06.2009 con la quale esprime parere 
favorevole alla realizzazione dei lavori: 

b) Agenzia del Demanio di Napoli  nota n. 2009/12718/FCAM/BD del 2.07.2009 assunta 
al n. 24325 di protocollo in data 2.07.2009 dalla quale si evince che la tipologia delle 
opere richieste in concessione “ opere di facile rimozione” non necessitano 
dell’Autorizzazione da parte di tale Agenzia; 

c) MARIFARI TARANTO  SEZIONE STACCATA NAPOLI- nota n. 1630 del 2.07.2009 
assunta al n. 24321 di protocollo in data 2.07.2009, esprime parere favorevole e si 
riserva di procedere alla prescrizione dei segnalamenti necessari solo a concessione 
demaniale rilasciata; 

d) Ufficio circondariale marittimo di Agropoli per delega della Capitaneria di Porto di 
Salerno nota n. 4854 del 3.07.2009 assunta al n. 24413 di protocollo in data 
3.07.2009, con la quale esprime “il proprio  nulla osta, previo acquisizione, ove 
previsto, della valutazione di impatto ambientale, nonché specifico parere e/o 
prescrizioni da parte dei seguenti  organi della marina militare : 

1. Marifari Taranto per ciò che attiene i segnalamenti luminosi marittimi; 
2. Maridrografico Genova per ciò che riguarda le prescrizioni di carattere nautico.” 

Dopo breve illustrazione, da parte del responsabile dell’Area si procede alla valutazione del 
progetto. 

1. Il dott. Raffaele Bove letta la nota integrativa della società Anemone s.r.l.  assunta al 
protocollo del Comune di Agropoli in data 7.07.2009 prot. 24885 ritiene che la stessa 
sia esaustiva sotto l’aspetto tecnico operativo e le autorizzazioni sanitarie saranno 
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rilasciate successivamente al rilascio della Concessione demaniale marittima, ai 
sensi della D.G.R. n. 2234 del 21.12.2007; 

2. Il dr. Alfonso Dubois del A.R.P.A.C dipartimento Provinciale di Salerno,  atteso che  

nel corso della conferenza è stato chiarito che trattasi di attività di Molluschicoltura e 
Spongicoltura ( come da nota integrativa del 7.07.2009 prot. 24885) Preso atto  

dei pareri degli atri enti partecipanti, consegna la nota dell’A.R.P.A.C.  prot. N. 13548 
del 5.10.2009. 

3. L’ing. Agostino Sica, presidente della conferenza, alla luce di tutti pareri favorevoli 
espressi sopra evidenziati, dichiara conclusa la conferenza con esito positivo, ai fini 
del rilascio della concessione demaniale marittima di competenza di questo Ente, 
previa per l’attività di Molluschicoltura e Spongicoltura come segnalazione da parte 
dell’ARPAC Salerno e ASL. Tale conferenza sarà pubblicata nei modi e tempi previsti 
dalla legge. 

 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to Il Responsabile dell’Area Demanio Marittimo ing. Sica Agostino  

F.to Il geom. Vincenzo Mastrogiovanni Ufficio Demanio Marittimo  

F.to Il dir. Veterinario Unità Operativa Veterinaria dott. Raffaele Bove  

F.to Il Sig. Caputo Giuseppe Presidente della ANEMONE s.r.l.  

F.to Dott.  Giovanni Ciro Cozzollino, progettista relazione ambientale    

F.to Il dr. Alfonso Dubois  A.R.P.A.C. 

 


