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Spett.le Impresa “VELA DREAM s.r.l.” 
scuola  nautica “VELA DREAM” 

Via San Francesco 40 - AGROPOLI 
trasmessa a mezzo p.e.c. all’indirizzo: marzcuoco@pec.it 

  
All’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli  

trasmessa a mezzo p.e.c. all’indirizzo: cp-agropoli@pec.mit.gov.it  
 
 

Al Comando della Polizia Locale del Comune di Agropoli  
trasmessa a mezzo p.e.c. all’indirizzo: poliziamunicipale@pec.comune.agropoli.it 

 
IL DIRIGENTE 

con riferimento alla richiesta di nulla osta per l’inizio dell’attività di scuola nautica nel comune di Agropoli in via San 
Francesco 40 acclarata al protocollo dell’Ente PSA202100103763 del 27 dicembre 2021 (istanza integrata con 
successive note acquisite ai protocolli PSA202200001734 dell’11 gennaio 2022 e PSA202200004889 del 21 gennaio 
2022), prodotta ai sensi dell’art. 49-septies del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;  
VISTO l’art. 105 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 che dispone l’attribuzione alle 

province delle funzioni relative alla vigilanza tecnica sulle autoscuole e scuole nautiche; 
VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 28 giugno 2005 con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche della Provincia di Salerno; 
PRESO ATTO dell’esito del sopralluogo effettuato in data 19 gennaio 2022 presso i locali della scuola nautica 

denominata  “VELA DREAM” avente sede in Agropoli alla via San Francesco 40, partita iva 07762410632, dal 
Responsabile dell’Ufficio “Autoscuole e Trasporto Privato”, con il quale si è accertata l’idoneità dei locali, 
dell’arredamento ivi presente e del materiale per le lezioni teoriche e pratiche e la corrispondenza degli stessi alle 
dichiarazioni ed ai rilievi tecnici e grafici allegati alla dichiarazione di inizio attività presentata, nonché alle norme di legge 
e regolamenti vigenti; 
ATTESO che, per i locali siti nel comune di Agropoli in via San Francesco 40, per l’uso scuola nautica, relativamente alla 

loro dimensione e all’idoneità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, di sicurezza antincendio e 
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (visitabilità/accessibilità) così come prescritto per le unità 
immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, sono state presentate, in fase di richiesta nulla osta, le dovute certificazioni 
rilasciate dagli organismi competenti e asseverata da tecnico abilitato; 
PRESO ATTO 

- della relativa documentazione in merito alla sussistenza dei requisiti morali, professionali, di capacità finanziaria 
e gli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente; 

- della designazione quale responsabile didattico, ai sensi dell’art. 49-septies, comma 8 del decreto legislativo 18 
luglio 2005, n. 171, del sig. Marzio Cuoco, nato a Baronissi il 21 luglio 1950, in possesso delle 
abilitazioni/autorizzazioni previste dalla vigente normativa che regolamenta l’esercizio dell’attività di scuola 
nautica; 

- dell’annotazione, effettuata in data 14 gennaio 2022 dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, sulla licenza di navigazione dell’ imbarcazione a vela 
con motore ausiliario denominata “BLUE MOON”, sigla e numero di iscrizione 06SA113/D; 

rilascia 
NULLA OSTA 

 
al sig. Marzio Cuoco, nato a Baronissi il 21 luglio 1950, amministratore unico dell’Impresa “VELA DREAM s.r.l.” avente 
sede legale in Agropoli in via San Francesco 36, p.iva 07762410632, per lo svolgimento dell’attività di scuola nautica 
denominata “VELA DREAM”, ai sensi dell’art. 49-septies del decreto legislativo 171/2005, per la preparazione dei 
candidati al conseguimento delle patenti di categoria A (art. 25, commi da 1 a 3, del D.M. 146/2008) e di categoria C 

(art. 27 del D.M. 146/2008), nei locali siti in via San Francesco 40 del comune di Agropoli, nel rispetto delle normative 
vigenti e del Regolamento Provinciale in materia. 
 
dott. Giuseppe Tolve        dott. Domenico Ranesi  
Responsabile Ufficio          Dirigente del Settore  
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