
 
DELIBERA N. 289 

 

Oggetto: Comune di Napoli – Località via Caracciolo – Chiusura procedimento procedura 

di gara per l’assentimento in concessione di una struttura (pontile St.Tropez) da destinare 

ad ormeggio natanti. 
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 il Dott. Pietro Spirito è stato nominato 

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

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli); 

Vista la legge 6 novembre 2012 n°190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 

2018-2020 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n.348 del 12/11/2018; 

Visto l’art.6, comma 4, lett.e) della legge 84/94 e ss.mm.ii. che assegna all’AdSP il compito di 

amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria 

circoscrizione; 

Visto il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

Vista la legge n.241/90 e ss.mm.ii. recante “Nuove Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.2 “Chiusura 

del procedimento”; 

Vista la delibera presidenziale n.5 del 11/01/2011 di approvazione del regolamento in materia di 

determinazione dei termini procedimentali; 

Visto il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale” approvato con delibera presidenziale 

n.358 del 19/11/2018; 

Preso atto che, a quanto risulta dalla ricostruzione dei fascicoli d’ufficio: 

- in data 12/08/2015-prot.5276 perveniva istanza di concessione da parte della s.r.l. Marechiaro 

intesa ad ottenere la concesione del pontile St.Tropez, ubicato a via Caracciolo, per adibirlo 

all’ormeggio della M/N Tortuga V; 

- con avviso n° 1263 del 31/08/2015 tale istanza veniva pubblicata a norma dell’art.18 R.C.N.; 

- nei termini pervenivano istanze in concorrenza da parte di: Capitan Morgan s.r.l.-prot.5894 del 

28/09/2015; Nautica Rugiada s.r.l. e Charter Lilliano s.r.l.-prot.6613 del 30/10/2015 (annullata con 

comunicazione del 17/11/2015); Amalfi Sails-prot.6651 del 02/11/2015; Alilauro s.p.a.-prot.6652 

del 02/11/2015; Alicost s.p.a.-prot.6653 del 02/11/2015;  
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- con avviso n.1767 del 02/12/2015 le suddette istanze venivano pubblicate ai soli fini di eventuali 

osservazioni che, nei termini, non pervenivano; 

 

Preso atto e tenuto conto dell’attività procedimentale svolta, come sopra richiamata, alla quale non 

ha però fatto seguito l’emanazione di un provvedimento finale, ai sensi dell’art.37 C.N., entro i 

termini previsti dal regolamento approvato con delibera n.5/2011 (180 gg.), anche perchè la struttura 

in questione risultava essere ancora posta sotto sequestro ed è stata rimessa nella disponibilità di 

questa AdSP solo in data 24/11/2020 (giusta verbale della P.G. delegata); 

Considerato che nei termini previsti dalla l.241/90 non sono pervenuti ricorsi avverso il silenzio 

dell’amministrazione; 

Considerata, pertanto, la necessità di chiudere comunque il procedimento a suo tempo avviato 

dandone apposita comunicazione ai soggetti interessati; 

Visti gli artt. 36 e 37 del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di Esecuzione; 

Vista la l.241/90 e ss.mm.ii.; 

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

amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 l.241/90; 

       IL SEGRETARIO GENRALE 

         Ing. Francesco MESSINEO 

 

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

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

deliberazione. 

DELIBERA  

 

1) di archiviare il procedimento avviato sull’istanza di parte presentata in data 12/08/2015 dalla 

Marechiaro s.r.l. e di cui all’avviso n.1263 del 31/08/2015; 

 

2) Di comunicare la presente deliberazione ai soggetti concorrenti richiamati in premessa in 

relazione al procedimento chiuso; 

 

3) Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottocartella 

Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico/Delibere Organo Monocratico di Vertice/Anno 2020; 

 

Napoli, 18.12.2020   

       IL PRESIDENTE 

        Pietro SPIRITO 
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