
 1 
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N.…......... del Registro concessioni Anno 2020           -           N. ................. del Reg. prot. 

A U T O R I T À  D I  S I S T E M A  P O R T U A L E  

D E L  M A R  T I R R E N O  C E N T R A L E  

Codice Fiscale 95255720633 

LICENZA DI SUBINGRESSO 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale 

come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che 

ha sostituito l’art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità 

Portuali,  n. 15 Autorità di sistema portuale; 

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale è stato nominato  

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

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell’allora 

Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione  

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il DM 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale 

dell’allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di 

Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell’ambito 

della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visto l’art. 46 del Codice della Navigazione; 

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l’esecuzione del Codice della 

Navigazione; 

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;  
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Premesso che : 

−  con licenza n.46/2007-rep.5070 rilasciata in data 28/06/2007, avente decorrenza 

dal 08/09/2006 e valida fino al 31/12/2020 (giusta L.221/12), la ditta Cuomo 

Pietro (CF: CMUPTR43M09E784M). era titolare della concessione per 

l’occupazione di un’area d.m. situata nel Comune di Napoli e precisamente in 

località Borgo Marinari – Via Luculliana n. 27- antistante l’esercizio commerciale 

che ricade su suolo privato della superficie di mq 25,65 (mt. 5,13X m. 5) al fine di 

posizionarvi tavolini e sedie in legno, vimini o midollino, ad uso ristorazione; 

− Con istanza acquisita in data 03/07/2020 al numero 14097 (mod. D/4) la sig.ra 

Cuomo Laura, rappresentante legale della società ANTICA TRATTORIA 

CUOMO SRL costituita dagli eredi del sig. Cuomo Pietro, ha chiesto il 

subingresso ex art. 46 del CDN causa morte del titolare, nella concessione d.m. 

46/2007. All’istanza venivano allegati, tra l’altro, l’atto costitutivo della su 

menzionata società nonché atto di Trasformazione eterogenea (repertorio n. 

12621) stipulato dinanzi il notaio Vincenzo Calderini in data 11/06/2020 con cui 

le uniche eredi del sig. Pietro Cuomo (Amodeo Anna, Cuomo Elena e Cuomo 

Laura) convenivano di trasformare , ai sensi dell’art. 2500 octies c.c., la ditta 

individuale Cuomo Pietro dall’attuale forma di “comunione di azienda” , 

costituitasi in seguito alla morte del titolare, in quella di società a responsabilità 

limitata “Antica Trattoria Cuomo srl”. 

- l’art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, relativo alla “Sospensione dei 

termini nei procedimenti amministrativi” ha previsto che “ai fini del computo dei 

termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi, su istanza di parte o d’ufficio, 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non 

si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 
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2020”; 

- con l’art.37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 [rubricato “Termini dei procedimenti 

amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”], è stata 

decretata la proroga dei precedenti termini, disponendo il Legislatore d’urgenza 

che “…Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art.103 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, è prorogato al 15 maggio 2020”; 

- Con  l’avviso AdSP n.14936 del 13/07/2020 è stata pubblicizzata l’istanza di 

subingresso ai soli fini di eventuali osservazioni per il periodo dal 17/07/2020 al 

5/08/2020.e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;   

- che in data ___________ è stata prodotta autocertificazione ai fini antimafia 

(art.67 D.Lgs n.159/2011), e in data ___________ prot.n. _________ è stata 

inserita nella BDNA la richiesta di comunicazione antimafia ex art.87 del D.Lgs 

159/2011 ovvero informazione antimafia ex art.91 D.Lgs n.159/2011, e sono 

decorsi i termini per il rilascio della documentazione antimafia, previsti 

dall’art.88, comma 4-bis del D.Lgs n.159/2011, come modificato dall’art.4, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs n.153/2014; 

; 

Tanto premesso: 

- Verificata la sussistenza della capacità della Società subentrante a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

- Verificato l’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui alla Delibera AP 

n.524 del 21/10/10; 

- Visto il parere favorevole del Comitato di Gestione di cui alla delibera n.___ del 

_____________; 

- Considerato che è stato regolarmente versato il canone demaniale anno 2020 
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relativo alla concessione in oggetto nonché costituito, da parte della subentrante 

Antica Trattoria Cuomo srl., il deposito cauzionale previsto dall’art.17 

reg.esec.C.N. mediante polizza fideiussoria della _____________ 

n_______________ in data ___________ a garanzia di un importo di 

€____________;  

- Ritenuto che, nulla osta, per quanto attiene agli interessi demaniali marittimi 

all’accoglimento dell’istanza de qua; 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di autorizzazione ex 

artt. 4-5-6 l. 241/90. 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

     Ing. Francesco MESSINEO 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene 

condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

autorizzazione. 

A U TO R I ZZA 

il richiesto subingresso nella licenza di concessione n.46/2007-rep.5070 del 

28/06/2007, avente validità fino al 31/12/2020, delle eredi sig.re Amodeo Anna, 

Cuomo Elena e Cuomo Laura e contestualmente il subingresso della presente 

autorizzazione alla neo costituita società “ANTICA TRATTORIA CUOMO 

s.r.l.– CF-PI 09527851217 con sede legale in Napoli alla via Luculliana n. 27 in 

virtù dell’atto di trasformazione di cui in premessa; 

Con la sottoscrizione del presente atto, la Società subentrata, e per essa il proprio 

rappresentante legale pro tempore, dovrà rispondere della esatta osservanza di tut-

te le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo concessivo n.46/2007-
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Rep.n.5070 citato in premessa, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di 

incorrere nelle sanzioni del Cod.Nav., come se la concessione medesima fosse 

stata da essa stipulata, così come sono riconosciuti alla stessa subentrata le 

condizioni, anche erariali, accordate alla ditta Cuomo Pietro. 

Il presente atto è da intendersi quale parte integrante del titolo concessivo 

n.46/2007-Rep.n.5070 e, seguendone le sorti a tutti gli effetti di legge, consente 

senza soluzione di continuità l’uso dei beni demaniali marittimi strumentali per 

l’esercizio dell’attività di ristorazione di cui in premessa, da espletarsi nei limiti, 

alle condizioni ed ai medesimi obblighi ivi sanciti che, con la sottoscrizione del 

presente atto, vengono richiamati ed espressamente accettati dalla “Antica 

Trattoria Cuomo srl”. 

Al concessionario: avendo pagato il canone demaniale anticipato dovuto per il 

corrente anno, come risulta da reversale di introito n…………… del 

…………….. ed avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a  

si rilascia la presente licenza dichiarando di eleggere il proprio domicilio in 

Napoli alla via Luculliana 27. 

  

Napoli, ........................ 

        IL CONCESSIONARIO 

….…………...................................................................... 

L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE M.T.C.  

IL PRESIDENTE 

Pietro SPIRITO 


