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Ordinanza n,

Il Presidente
Vista la le^e 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. n. 169/16 e dal D.lgs.
n.232/2017, per il riordino della legislazione in materia pormale;
Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infìrastrutture e dei
Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove nome in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativa e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposi^oniper la prevengane e la
repressione della corninone e deirUlegalità nella pubblica amministrarono';
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016,
"Riordino delta disciplinariguardantegli obblighi di pubblicità, trasparent^a e diffusione di itjforma^oni da parte delle pubbliche amministra^onr-.
Visto l'art. 16, co. 1, della L.n.84/94 e ss.mm.ii. che definisce e disciplina le opera^oni ed i serportuali dell'AdSP;
Visto il D.M. n. 585 del 31.03.1995 del Ministero dei Trasporti e della Na\Tgazione contenete
il "Regolamento recante lei disciplina per ilrilascio,la sospensione e la revoca delle autorit^^oni per l'esercito di
attività portuali';
Vista l'ordinanza Presidenziale n. 1/2019 con la quale è stato emanato il "Regolamento per
l'esercito delle opera^oni e send^ portuali di cui all'art.ló, L,n.84/94 dell'autorità di sistema portuale del
Mar Tirreno centrale- Ne^oli, Salerno e Castellammare di Stabid' ed entrato in %'igore in data
01.01.2019;
Rilevato che le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle opera^oni portuali nel porto di
Napoli risultano in scadenza il 31.12.2019 sicché necessita avviare la procedura prevista
dall'art.6 dall'emanato Regolamento;
Visto rart.6, co.3 dell'ordinanza n.1/2019 cit. che individua il numero delle autorizzazioni
ex art.l6, opera^oniportuali, della L.n.84/94 da rilasciare nell'ambito dei porti di Napoli, Salerno e
Castellammare di Stabia;
ORDINA
Articolo 1
Per l'anno 2019 e successivi, le imprese interessate a conseguire il primo rilascio o il rinnovo
dell'autorizzazione allo svolgimento delle operatqoni portuali devono presentare istanza a questa
AdSP entro il termine perentorio del 02.07.2019 alle ore 12.00.
L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali può avere validità da 1 (uno) a 4 (quattro)
anni.
Articolo 2
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Per le imprese a cui è stata assentita concessione demaniale pluriennale ai sensi dell'art. 18 della
L.n.84/94 o che presentano istanza per il rilascio (v. "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime
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ricadenti nella circoscritone dell'Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno centrala' - art.6 delibera AdSP
n.358/2018), la durata richiesta dell'autorizzazione deve essere pari a quella della concessione.
Le imprese già titolari di concessione demaniale pluriennale ex art. 18 cit. e di autorizzazioni ex
art.l6 L,n.84/94 ,in scadenza 31.12.2019 dovranno presentare istanza entro i termini indicati nel
precedente arti.
Articolo 3
Il numero delle autorizzazioni per lo svolgimento delle opera^oniportuali ai sensi dell'art.6, co.3,
dell'ordinanza n.1/2019 è il seguente:
- porto di Napoli n.28 (per l'anno 2019 risultano già vigenti n.l2 autorizzazioni);
- porto di Salerno n.9 (per l'anno 2019 risultano già vigenti n.9 autorizzazioni);
- porto di Castellammare di Stabia n.2 (per l'anno 2019 risultano \'igenti n.O autorizzazioni).
Articolo 4
L'istanza dovrà essere predisposta nelle forme e modalità previste dall'art.8 e seguenti del Regolamento emanato con ordinanza n.1/2019, reperibile sul sito istituzionale di questa Amministrazione al seguente indirizzo https: / / adsptirrenocentrale.it/ ufficio-demanio / autorizzazioniimprese-pormali-ex-art-16-legge-84-94/ (Normativa), e consegnata all'Ufficio Protocollo di questa AdSP Piazzale Pisacane, int. Porto- 80133 Napoli -Ufficio Amministrazione beni demanio
marittimo - in un plico chiuso con la dicitura "Istant^a di primorilascioo dirinnovoautorì^:^at(ione opera^oniportuali ai sensi dell'art.16 L^n.84/94 porto di Napoli". Al riguardo, si precisa che all'interno del
suddetto plico il documento richiesto al punto 2.3) (tariffe applicate) dell'art.9 dovrà essere contenuto in una busta cliiusa.
Per la presentazione delle istanze è possibile utilizzare i modelli pubblicati sul sito istituzionale
di questa Amministrazione al seguente indirizzo https://adsptiiTenocentrale.it/ufficiodemanio/autorizzazioni-imprese-portuali-ex-art-16-legge-84-94/
Art.5
Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza si richiama il Regolamento emanato con
l'ordinanza AdSP n.1/2019 cit, l'art.l6 della L.n.84/94 ed il D.M. n.585/95.
L'inosservanza delle prescrizioni e/o delle clausole contenute neUe singole autorizzazioni e/o la
mancata applicazione del C.C.N.L. di categoria potrà comportare la decadenza dell'atto stesso.
La presente ordinanza è pubblicata, per un periodo di giorni trenta (30) sull'Albo Pretorio del
Comune di Napoli e Salerno nonché della competente Capitaneria di porto ed sul sito istituzionale deU'AdSP.
NapoU, ;i9.06.2ot9
Il P R E S I D E N T E
Pietro Spìrito
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