Delibera n. 298/2020
Oggetto: giudizi instaurati innanzi al TAR Campania Napoli, al Consiglio di Stato, al
Tribunale di Napoli e alla Corte d’Appello di Napoli contro l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale e affidati al patrocinio dell’Avvocatura interna
dell’Ente. Impegno di spesa presuntivo per la copertura degli oneri legali.
IL PRESIDENTE
VISTI:
-

il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;

-

la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia
portuale;

-

il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124;

-

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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 20202022 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 28 del
31.01.2020;

-

le delibere AdSP MTC con le quali è stato conferito all’Avvocatura interna incarico di
rappresentanza e difesa dell’Ente nei diciassette giudizi di seguito elencati:
1. delibera n. 239/19 del 02/10/2019 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania
Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP
MTC n. 20306 del 13/09/2019, dal sig. C.G. + 4 c/l’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale. Annullamento provvedimenti di rigetto di istanze di
rilascio di concessione demaniale marittima;
2. delibera n. 242/19 del 08/10/2019 - motivi aggiunti anche a valere come ricorso
autonomo proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato ai fini
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della denuntiatio litis a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP MTC
n. 20374 del 16/09/2019, dalla società Basi 15 S.r.l. c/il Commissario
Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana
dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio + 2 e nei confronti
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + 9. Annullamento nota
del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e
Rigenerazione Urbana dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio
n. prot. CSB-0000081-P-del 21 giugno 2019;
3. delibera n. 255/19 del 11/10/2019 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania
Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP
MTC n. 21814 del 04/10/2019, dalla Società Bagno Donn’Anna srl c/l’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e nei confronti di Ideal srl.
Annullamento concessione demaniale marittima n. 9 del 2019;
4. delibera n. 2/2020 del 09/01/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania
Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP
MTC n. 27066 del 09/12/2019, dalla S.I.M.M. – Società Industrie Marittime del
Mezzogiorno S.p.A. c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
Annullamento nota AdSP MTC prot. U.0022474 del 11/10/2019;
5. delibera n. 3/2020 del 13/01/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania
Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP
MTC n. 27785 del 18/12/2019, dalla Club Partenopeo a.s.d. c/il Comune di
Napoli nonché l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + altri.
Annullamento, previa emanazione di idonee misure cautelari, della disposizione
dirigenziale del Dirigente dello Sportello Unico edilizia del Comune di Napoli prot.
n. 769 del 23/10/2019;
6. delibera n. 14/2020 del 23/01/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania
Napoli, con atto notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo
generale AdSP MTC n. 1101 del 15/01/2020, dalla Terminal Traghetti Napoli S.r.l.
c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la S.F.G. S.r.l..
Annullamento ordinanza di ingiunzione di sgombero n.4 del 15 novembre 2019;
7. delibera n. 54/2020 del 19/02/2020 -

ricorso in appello proposto innanzi al

Consiglio di Stato in S.G., con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al
protocollo AdSP n.2289 del 28/01/2020, dalla società PARCHEGGIO BUONO
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S.a.s.. c/ il l’AdSP MTC nonché il M.I.T. + altri. Annullamento e/o riforma della
sentenza del TAR Campania Napoli, sez. VII, n. 5153 del 29.10.2019;
8. delibera n. 55/2020 del 19/02/2020 - ricorso in appello proposto innanzi al
Consiglio di Stato in S.G., con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al
protocollo AdSP n. 2291 del 28.1.2020, dalla società CAR SUD S.r.l. c/ il l’AdSP
MTC nonché il M.I.T. + altri. Annullamento e/o riforma della sentenza del TAR
Campania Napoli, sez. VII, n. 5151 del 29.10.2019 sui ricorsi R.G. nn. 5455/2015
e 1663/2019;
9. delibera n. 56/2020 del 19/02/2020 - ricorso in appello proposto innanzi al
Consiglio di Stato in S.G., con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al
protocollo AdSP n. 2293 del 28.1.2020, dalla società LA RONDINE S.r.l. c/ l’AdSP
MTC nonché il M.I.T. + altri. Annullamento e/o riforma della sentenza del TAR
Campania Napoli, sez. VII, n. 5152/2019 resa in data 29/10/2019 sui ricorsi R.G.
nn. 5459/2015 e 1664/2019;
10. delibera n. 57/2020 del 19/02/2020 - ricorso proposto innanzi al Tribunale di
Napoli – Sez. Lavoro, con atto notificato il 31.1.2020 ed acquisito in pari data al
protocollo generale AdSP n.2783, dal sig. [omissis] c/l’AdSP MTC, recante numero
di R.G. 21965/2019. Azione di condanna al risarcimento del danno non
patrimoniale;
11. delibera n. 63/2020 del 24/02/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania
Napoli, con atto notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo
generale AdSP MTC n. 4076 del 13/02/2020, dalla Associazione Noah c/l’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento nota AdSP MTC del
15/11/2019;
12. delibera n. 94/2020 del 31/03/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania
Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP
MTC n. 7064 del 09/03/2020, dal Circolo del Remo e della Vela “Italia”
c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nonché nei confronti
dell’Agenzia del Demanio. Annullamento nota dell’AdSP MTC prot. U. 0000228.0701-2020 del 07 gennaio 2020;
13. delibera n. 115/2020 del 07/05/2020 - ricorso in appello proposto, con atto
notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo AdSP MTC n. 9776 del
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23/04/2020, innanzi al Consiglio di Stato in S.G. dalla Terminal Napoli S.p.A.
c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e nei confronti del
Ministero Infrastrutture e Trasporti. Annullamento e/o riforma della sentenza TAR
Campania-Napoli n. 5135/2019;
14. delibera n. 119/2020 del 18/05/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania
Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP
MTC n. 10502 del 11/05/2020, dalla Società IDEAL S.r.l. c/l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento dell’efficacia del provvedimento
dell’AdSP MTC prot. n. 7032 del 9.3.2020;
15. delibera n. 134/2020 del 04/06/2020 - ricorso in appello proposto, con atto
notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo AdSP MTC n. 11632 del
28/05/2020, innanzi al Consiglio di Stato in S.G. dalla Cantieri del Mediterraneo
S.p.A. c/l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Annullamento
e/o riforma della sentenza TAR Campania-Napoli, Sez. I, n. 113/2020;
16. delibera n. 143/2020 del 19/06/2020 - ricorso proposto innanzi al TAR Campania
Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al protocollo generale AdSP
MTC n. 12489 del 11/06/2020, dalla società SB SERVICE srls c/l’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale + altri. Annullamento della delibera
AdSP MTC n. 84 del 10/03/2020;
17. delibera n. 168/2020 del 20/07/2020 - ricorso ex art.433 c.p.c. proposto innanzi
alla Corte d’Appello di Napoli, con atto notificato a mezzo PEC ed acquisito al
protocollo generale AdSP MTC n.14841 del 10/07/2020, dalla Caffetteria del
Terminal S.r.l. c/ la Terminal Napoli Spa e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, recante numero di R.G. [omissis]. Impugnazione in appello,
previa sospensione dell’esecutività, della sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. IX
n. 3507/2020.
CONSIDERATO che nelle sopra richiamate delibere si è proceduto a conferire l’incarico
di patrocinio all’Avvocatura interna, riservandosi di acquisire il corrispondente
impegno di spesa per oneri legali al verificarsi dei presupposti di legge, per
l’impossibilità, nella prima fase del giudizio, di prevedere nell’an e nel quantum una
eventuale soccombenza dell’AdSP;
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CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver:
-

valutato l’esito delle udienze cautelari, dove richieste dai ricorrenti;

-

ritenuto necessario, in vista delle fasi successive dei giudizi, procedere ad
acquisire l’impegno di spesa presuntivo per gli oneri legali;

-

visto il R.D.L. n. 1578/1933 convertito con L. 22/01/1934 n. 36 e la L. 247 del
31/12/2012;

-

valutato che l’impegno complessivo necessario alla copertura della spesa
presuntiva per oneri legali è preventivato in € 60.000,00;

-

visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura di tale spesa
presuntiva, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, emesso
dall’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi, a valere sul capitolo numero 27 in conto
competenza dell’esercizio finanziario 2020;

-

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della
presente delibera ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

PROPONE di impegnare l’importo complessivo di €60.000,00 quale spesa presuntiva da
sostenere per oneri legali relativi ai diciassette giudizi sopra elencati;
IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA
(Avv. Antonio del Mese)
_________________
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 approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente Avv.
Antonio del Mese;

2)

Di impegnare l’importo complessivo di €60.000,00 quale spesa presuntiva da
sostenere per oneri legali relativi ai diciassette giudizi richiamati in premessa;

3)

Che la spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario
come da certificato di disponibilità n. 2020-8578 emesso dall’Ufficio Bilancio,
Contabilità, Tributi in data 21/12/2020;
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4)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;

5)

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Avvocatura per i
consequenziali adempimenti, al Dirigente dell’Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi e
al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar
Tirreno

Centrale,

sezione

Provvedimenti/Provvedimenti

Amministrazione

Organo

Indirizzo

trasparente,
Politico/Delibere

cartella
Organo

Monocratico di Vertice/anno 2020.
Napoli, 23.12.2020
================

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

Si notifica all’Avvocatura __________ Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi ________ R.P.C.T. __________.
Napoli, _______________
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