
 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

                       
Ufficio ABDMLP 
Coll. 5Tbis                                                                                     

 
Spett.le               Comune di Salerno 

Ufficio Pubblicazione Albi 
Palazzo di città 

84100 SALERNO 
PEC: protocollo@pec.comune.salerno.it   

 
Capitaneria di Porto di Salerno 

Molo Manfredi 
PEC: cp-salerno@pec.mit.gov.it 

 
Ufficio di Coordinamento 

SEDE  
 

  e p.c. Amoruso Giuseppe s.p.a.                           
PEC: @pec.it  

 
  
 

Oggetto: Pubblicazione domanda di concessione demaniale marittima, ai sensi dell’articolo 
18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione - Richiesta 
affissione all’Albo. 

 
Si trasmette, in allegato, l’avviso avente ad oggetto la pubblicazione dell’istanza 

presentata dalla Amoruso Giuseppe S.p.a., con sede in Salerno al Molo Trapezio interno Porto 
Commerciale – acquisita al protocollo ADSP n. 008643 del 30.03.20 -, intesa al rilascio di 
un’autorizzazione temporanea ex art. 24 r.c.n. - all’interno dell’area in concessione - in 
anticipata occupazione. 

Pertanto, si chiede, ai sensi della normativa in oggetto, di provvedere alla 
pubblicazione dell’unito avviso all’Albo di codesti Uffici per un periodo di giorni 10 
consecutivi a partire dal 6.04.20 fino a tutto il 15.04.20 ai sensi degli artt. 11,17 e 19 del 
Regolamento di uso del demanio marittimo ex D.P. 258/18 e dell’art. 103 d.l. 18/20. 

Si prega, infine, di voler restituire una copia del predetto avviso con l’attestazione 
dell’avvenuta pubblicazione. 

                  IL DIRIGENTE  
       Dott. Giovanni Annunziata 

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta 
secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo bis, comma 4bis del 
Codice dell’amministrazione digitale. Originale firmato e custodito agli 
atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. 
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Coll. 5Tbis/l.d.c. 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

DA AFFIGERSI  ALL’ALBO DELL’AdSP MTC,  DEL COMUNE e CAPITANERIA DI PORTO  
 (art. 18  r. c. n. ed art. 8 e seguenti della  l. 241/90) 

 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’articolo 18 del regolamento al codice della navigazione; 
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i.; 
Vista la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; 
Visto il Regolamento d’uso del Demanio Marittimo ricadente nella circoscrizione dell’AdSP del Mar 
Tirreno Centrale, approvato con delibera Presidenziale n.35/2018;  
Considerato che la citata delibera – rectius artt. 11,17 e 19 (per occupazioni temporanee)– prevede, tra 
l’altro, in sede istruttoria la pubblicazione della domanda all’Albo dell’Adsp, del Comune e della 
Capitaneria di Porto nel cui territorio ricade la richiesta; 
Premesso che: 

1. La Amoruso Giuseppe s.p.a. è titolare di concessione demaniale marittima ex art. 18 l. 84/94 per lo 
svolgimento attività terminalistica – settore merceologico merci varie - presso la Banchina Ligea del 
Porto commerciale di Salerno; 

2.  Che con comunicazione assunta al protocollo generale AdSP n°08643 del 30.03.20, la prefata  
società ha rappresentato l’urgenza di installare temporaneamente un capannone amovibile  
all’interno della precitata area in concessione per un periodo di mesi 4 – anche in anticipata 
occupazione -; il tutto al fine di far fronte agli aumenti di stock derivanti dalla chiusura degli 
stabilimenti produttivi della FCA a causa dell’emergenza Covid-19; 

Tenuto conto: 
3. Che sussistono le condizioni straordinarie ed emergenziali per l’istruzione di un’autorizzazione ex 

art. 24 r.c.n. in anticipata occupazione, a rischio del richiedente, considerato che, anche ai sensi 
dell’art. 103 dl n. 18/2020, “…..Le  pubbliche amministrazioni  adottano  ogni  misura   
organizzativa   idonea   ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei 
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,  anche sulla base di motivate istanze 
degli interessati….”; 

Considerato che il comma 681 della legge 145/2018, per cui “al termine della consultazione di cui al 
comma 679, secondo i principi e i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di 
entrata in vigore della presente legge”, ove fosse da intendere come un blocco generalizzato delle 
concessioni, va interpretato sistematicamente con i precedenti commi 675 e 676 della legge, le cui 
disposizioni in più punti rinviano a concetti quali quello di valorizzare e promuovere il bene demaniale delle 
coste italiane (comma 675), e alla ricognizione e mappatura del litorale del demanio costiero-marittimo e 
[…] programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste (comma 676 
lett. a) e lett. e) ), che individuano la portata del comma 681 nel senso che la limitano alla gestione del 
demanio costiero ad uso turistico-ricreativo, e non fanno riferimento agli ambiti portuali  e relative 
concessioni, che trovano, invece, principale riferimento nella normativa speciale dettata dalla legge di 
riforma portuale n. 84/94; 
Tanto premesso 

RENDE NOTO 
 

che con comunicazione assunta al protocollo generale AdSP n. 08643 del 30.03.20, la Amoruso Giuseppe 
S.p.a., titolare di concessione demaniale marittima ex art. 18 l. 84/94 per lo svolgimento di attività 
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terminalistica presso la banchina Ligea del Porto Commerciale di Salerno, ha formalizzato la richiesta di 
rilascio di un’autorizzazione ex art. 24 r.c.n. in anticipata occupazione, per l’installazione temporanea di un 
capannone amovibile di mq. 3.000,00 all’interno dell’area in concessione, per un periodo di mesi 4; il tutto al 
fine di far fronte agli aumenti di stock derivanti dalla chiusura degli stabilimenti produttivi della FCA a 
causa dell’emergenza Covid-19. 
Rilevata la sussistenza delle condizioni straordinarie ed emergenziali per istruire la precitata istanza di 
autorizzazione ex art. 24 r.c.n. in anticipata occupazione, a rischio del richiedente, tenuto conto  che, anche ai 
sensi dell’art. 103 dl n. 18/2020, “…..Le  Pubbliche Amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   
idonea  ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità 
per quelli da considerare urgenti,  anche sulla base di motivate istanze degli interessati….”. 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione della domanda in premessa mediante affissione all’Albo del Comune di Salerno, della 
Capitaneria di Porto di Salerno, e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito 
informatico istituzionale, per un periodo di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi degli artt. 11,17 e 19 (per 
occupazioni temporanee) del regolamento di uso demanio marittimo DP n. 358/2018 e dell’art. 103 d.l. 
18/2020, dalla pubblicazione. 
 

INVITA 
Tutti coloro che abbiano interesse a presentare per iscritto alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale, entro il perentorio termine suindicato, le osservazioni che credano opportune a tutela dei loro 
eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alla pratica 
istruttoria inerente alla richiesta in epigrafe per anticipata occupazione, a rischio del richiedente con obbligo 
alla rimozione ove dovessero insorgere motivazioni ostative in ordine al posizionamento. Le osservazioni, 
che eventualmente saranno presentate, saranno valutate dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento 
che ne daranno conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto del 
procedimento stesso. 
 
  AVVISA 
Che la relativa documentazione e consultabile, da parte di chi vi abbia un interesse qualificato 
dall’ordinamento, presso l’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo Via Roma 29 Salerno – UTP 
Salerno, previa richiesta via mail o appuntamento.  
 

     Il Segretario Generale   
Ing. Francesco MESSINEO 


