ATTIVITA’ DI RICHIESTA INFORMAZIONI RIVOLTA A TUTTI I TITOLARI DI CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME NEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE
ANNO 2013

Come è noto, al fine di agevolare l’utenza del sistema integrato della portualità turistica regionale,
questa Amministrazione, in qualità di Ente titolare delle relative funzioni amministrative, ha creato il
sito web dedicato al demanio marittimo portuale ”www.demaniomarittimo/regione.campania.it”.

Al contempo, già per l’anno 2012, lo scrivente Settore ha chiesto ai titolari di concessioni demaniali
marittime per ormeggio di unità da diporto o aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi connessi
alla nautica da diporto (es. noleggio, locazione, varo, alaggio, tiro a secco, rimessaggio,
bunkeraggio), alcune informazioni, di immediato interesse per i diportisti, fruitori della struttura, da
pubblicare sul sito in questione.

Nell’evidenziare l’utilità dell’iniziativa per lo stesso concessionario, in quanto idonea a dare ampia
visibilità all’attività d’impresa svolta, se ne sottolinea la rilevanza per l’utenza, a fini di trasparenza
dei rapporti commerciali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni normative:
-

art. 2, comma 2 del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (cd. “Codice del
consumo”), il quale annovera, tra i diritti fondamentali del consumatore, quelli ad una adeguata
informazione e ad una corretta pubblicità (lett. c) ed alla correttezza, alla trasparenza ed
all'equità nei rapporti contrattuali (lett. e);

-

art. 1, comma 2, lett. c) della legge regionale 3 settembre 2002, n. 19, recante disposizioni in
tema di “Tutela dei consumatori e degli utenti”;

-

art. 31 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, di attuazione della Direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che impone ai prestatori dei servizi di
fornire in modo chiaro e senza ambiguità e in tempo utile prima della stipula del contratto e
prima della prestazione del servizio una serie di informazioni, tra cui il prezzo del servizio o il
metodo di calcolo del prezzo stesso;

-

art. 4 del decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 12 del 6
marzo 2008 (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 31 Marzo 2008), come
richiamato espressamente nel vigente atto concessorio.

Al fine di operare i necessari aggiornamenti, la Regione Campania intende per l’anno 2013:
1) acquisire dai titolari di concessioni demaniali marittime per ormeggio di unità da diporto o
aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi connessi alla nautica da diporto, sia le eventuali
modifiche alle informazioni generali già trasmesse nel 2012; che le tariffe ed i prezzi
praticati per l’anno 2013, con riferimento a tutti i servizi offerti, anche se relativi ad attività
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diverse da quelle oggetto della concessione demaniale (per esempio, attività strumentali,
accessorie, funzionali), o ad attività rese sotto altra forma (per esempio, convenzione con
terzi, esercitate su aree non demaniali, etc.);
2) acquisire dai titolari di tutte le altre concessioni demaniali marittime, diverse da quelle per
nautica da diporto e servizi connessi, alcune informazioni di carattere generale.

Modalità di trasmissione delle informazioni richieste:
a) le informazioni di carattere generale relative alle concessioni demaniali marittime per
ormeggio di unità da diporto o aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi connessi alla
nautica da diporto devono essere trasmesse, esclusivamente via email all’indirizzo di posta
elettronica del Settore Demanio marittimo agc14.sett03@regione.campania.it, usando il
“Modello n. 1: informazioni concessionari per nautica da diporto”, pure reperibile dalla
sezione News del sito regionale;
b) le tariffe ed i prezzi relativi alle medesime concessioni demaniali marittime per ormeggio di
unità da diporto o aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi connessi alla nautica da
diporto devono essere essere trasmesse, esclusivamente via email all’indirizzo di posta
elettronica del Settore Demanio marittimo agc14.sett03@regione.campania.it, utilizzando
un qualsiasi file word, excel o pdf, anche compatibile;
c) le informazioni di carattere generale relative alle concessioni demaniali marittime diverse da
quelle per nautica da diporto ed attività connesse devono essere trasmesse,
esclusivamente via email all’indirizzo di posta elettronica del Settore Demanio marittimo
agc14.sett03@regione.campania.it,

usando

il

“Modello

n.

2:

informazioni

altri

concessionari”, pure reperibile nella sezione News del sito regionale.

Il termine entro cui trasmettere le suddette informazioni ed ulteriori dettagli saranno precisati nelle
comunicazioni che saranno inviate ad ogni concessionario.

2

