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Oggetto:   GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IDROPOTABILE NELL’AMBITO 

PORTUALE DI SALERNO 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, 

preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del Presidente ...”; 

 l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l’articolo 6 della legge 

84/1994 ed ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP MTC), 

in cui è confluita a far data dal 01/01/2018 l’Autorità Portuale di Salerno; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell’AdSP MTC, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato dall’Ente 

con D.P. n. 28 del 31.01.2020; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale; 

 il Decreto Ministeriale del 24.08.2000 per l’individuazione della circoscrizione territoriale di competenza 

del Porto di Salerno ed il successivo D.M. del 11/03/2003 di estensione della circoscrizione territoriale di 

competenza del porto di Salerno, che ai sensi del D.Lgs n. 169 del 2016 fanno parte della più ampia 

circoscrizione della ADSP MTC; 

 la lettera del MIT prot. n. 3746 del 08.02.2016, nella quale è precisato che il D.M. 14 novembre 1994, che 

individua i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli utenti portuali, è da considerarsi 

superato nella parte in cui attribuisce le competenze in materia di affidamento del servizio idrico alle 

Autorità Portuali, e ciò in applicazione dei principi della successione delle norme; tesi confermata dal 

fatto che agli articoli 147 e 150 del D.Lgs. 152/2006 sanciscono il principio dell’unicità della gestione del 

servizio idrico integrato e conseguentemente riconducono al gestore unico anche le gestioni in precedenza 

affidate ad altri consorzi ed enti pubblici; 

 il D.Lgs n. 232 del 13.12.2017 con il quale, tra l’altro, all’art 15 comma 12 è stato abrogato il Decreto 

Ministeriale MTN 14 novembre 1994, con il quale era inserito il servizio in oggetto tra quelli di interesse 

generale del porto; 
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 la Circolare del MIT prot. U.0010251 del 17.04.2018 per oggetto: “Articolo 6, comma 4, lett. c) della 

legge n. 84/94. Servizi di interesse generale” che ha fornito, tra l’altro, i seguenti chiarimenti circa le 

modifiche introdotte dal D. Lgs. 232/2017: “…omissis… Quanto ai servizi che nel corso del tempo hanno 

subito una diversa disciplina si può fare l'esempio del servizio idrico, entrato nelle competenze degli enti 

locali con il decreto legislativo n. 152/2006 (si veda sul punto la sentenza del TAR Toscana n. 933 del 

2017 :”Il servizio idrico portuale, infatti, non è più una materia speciale regolata dal DM 14.11.1994-... - 

in quanto prevale il d.lgs. n. 152/2006 quale norma legislativa posteriore che ridisciplina l’intera materia 

del servizio idrico integrato ... ); “…omissis…Dal nuovo quadro normativa risulta che l'attività di 

affidamento di servizi in concessione di competenza dell’AdSP riveste ormai un ruolo residuale, 

dovendosi escludere quei servizi che per legge appartengono alla competenza di altre Autorità (Autorità 

marittima, enti locali, ecc.) e, per espressa previsione dell'articolo 6, comma 4, lett. c) della legge n. 

84/94, le operazioni e i servizi portuali; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’AdSP, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), del D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e 

finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: “indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e 

controllo delle operazioni e dei servizi portuali”;  

 il Presidente dell’AdSP, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett. m) amministra le aree e i beni del demanio 

marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge 

in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 

68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; 

 l’AdSP MTC ha in previsione lo spostamento delle utenze idriche (contatori fiscali) dalla rete idrica 

attualmente in esercizio alla nuova rete idrica realizzata con l’intervento dei lavori di adeguamento e 

potenziamento degli impianti idrico e antincendio del porto di Salerno; 

 la Salerno Sistemi S.p.A. gestisce il servizio idrico nel Territorio Comunale di Salerno, giusta 

convenzione stipulata in data 02 luglio 1998 (rep. n. 19170) che ne regolamenta il servizio, Atto 

Integrativo del 18 novembre 2010 (rep. n. 24559) con cui sono apportate “Modifiche alla Convenzione 

rep. n.19170 del 02/07/1998”; Convenzione per la gestione del servizio idrico nel Comune di Salerno” 

stipulata con l’Autorità di Ambito "Sele" (ora Ente Idrico Campano), Contratto rep. n.38 del 18.05.2015; 

 la Salerno Sistemi S.p.A. gestisce sin dalla sua costituzione (anno 1998) la rete idrica in ambito portuale 

ove risultano già installati misuratori fiscali presso gli utenti/concessionari; 

 che sussiste una condizione di preesistenza nella gestione e vi è altresì opportunità di continuità ed 

economicità del servizio, a mezzo di una infrastruttura di nuova realizzazione e nel rispetto della 

normativa vigente; 

 ai sensi dell’art. 153, comma 1, del D.Lgs. 152/06, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai 

sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al 

gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla 

convenzione e dal relativo disciplinare; 

 sulla base di quanto sopra riportato è intendimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale definire la gestione del servizio di distribuzione idropotabile alle utenze ricomprese nell’ambito 

portuale di Salerno, limitatamente alle utenze (terrestri) con la formalizzare di un Accordo tra il Comune 

di Salerno, l’AdSP MTC e la Salerno Sistemi S.p.A., quest’ultima in qualità di Concessionaria del servizio 

di Distribuzione Idropotabile nel territorio del Comune di Salerno; 
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 pertanto, in applicazione delle vigenti previsioni normative, si è addivenuto ad un Accordo da 

sottoscrivere tra il Comune di Salerno, l’Autorità di Sistema MTC e la Salerno Sistemi S.p.A., con 

quest’ultima operante nel territorio del Comune di Salerno in base alle disposizioni vigenti - ed operativa 

di fatto anche in porto - che fino alla scadenza della “Convenzione per la gestione del servizio idrico nel 

Comune di Salerno” già stipulata con l'Autorità di Ambito “Sele” (ora Ente Idrico Campano) - contratto 

rep. n.38 del 18.05.2015 - può formalmente assumere la gestione del servizio di distribuzione idropotabile 

anche nell’ambito portuale di Salerno; 

 il Segretario Generale, con nota prot. AdSP n. 24224 del 05.11.2019, ha trasmesso alla Salerno Sistemi 

S.p.A. e al Comune di Salerno l’Accordo da sottoscrivere, redatto dai funzionari dell’AdSP MTC di 

concerto con i funzionari della Salerno Sistemi S.p.A., al fine di acquisire il formale assenso propedeutico 

all’approvazione di detto accordo; 

 la Salerno Sistemi S.p.A., con nota acquisita al prot. AdSP n. 2702 del 31.01.2020, ha comunicato 

l’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di detta società alla sottoscrizione 

dell’accordo per l’affidamento del servizio in argomento; 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di Deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Ing. Francesco MESSINEO) 

 
_____________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

DELIBERA 

1) di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento; 

2) di approvare il testo dell’Accordo tra il Comune di Salerno, l’AdSP MTC e la Salerno Sistemi S.p.A., 

trasmesso con nota prot. AdSP n. 24224 del 05.11.2019 alla Salerno Sistemi S.p.A. e già formalmente 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di detta società, allegato alla presente delibera; 

3) di dare mandato all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo di predisporre  gli atti 

consequenziali; 

4) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/ Delibere organo monocratico di vertice /….”; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 

84/94 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione. 
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Napoli, lì 28.02.2020___________  

                                                              Il Presidente 

                                      (Dott. Pietro SPIRITO) 

 

______________________ 

Si notifichi a: 

Ufficio Tecnico; 

Ufficio di Coordinamento; 

Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo; 

Uff. Amministrazione, 

Ufficio Gare e Contratti; 

Si notifichi a: 

R.P.C.T. : …………….. 

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente …………….. 


