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DELIBERA N. 36 

 

Oggetto: Comune di Napoli – Località Bagnoli – Sottoscrizione Accordo ai sensi dell’art.15 

l.241/90 tra Autorità di Sistema Portuale M.T.C. e INVITALIA spa consegna temporanea area 

della c.d. colmata (parte ricadente sul demanio marittimo) ai soli fini della vigilanza, custodia e 

messa in sicurezza. 

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.41 datato 1 febbraio 2021 con il quale l’Avv.Andrea Annunziata è stato nominato Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a far data dal 2 febbraio 2021; 

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.;     

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legge 133/2014 convertito in Legge 11 novembre 2014 n.164, con Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 Invitalia spa è stata nominata Soggetto attuatore 

del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale del 

comprensorio Bagnoli-Coroglio; 

- Invitalia spa, ha quale azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita i propri 

diritti d’Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e che quest’ultimo svolge anche le funzioni di 

indirizzo e controllo della società;  

- con ordinanza del 10/07/2019 (Proc. n. 13104/2018 – App. Mascazzini e altri) la Corte d’Appello 

di Napoli, III Sezione, ha disposto il decreto di dissequestro delle aree del sito di Bagnoli; 

- con la predetta ordinanza la Corte di Appello di Napoli ha accolto l’istanza formulata dall’Agenzia 

Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia con la quale 

quest’ultima ha richiesto il dissequestro delle aree ricomprese nell’ex SIN di Bagnoli (oggi “aree di rilevante 

interesse nazionale Bagnoli-Coroglio”) acquisite in proprietà ex art. 33 del D.L. n. 133/2014; 

 

 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it


 

 

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 

          DELIBERA N. 36 

 

- 2     -  

 

 

 

- a detta ordinanza ha fatto seguito la consegna all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e 

lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia delle aree dissequestrate in proprietà della medesima, giusta verbale 

del 23.7.2019, la cui planimetria allegata non ricomprende tra queste ultime anche le aree della c.d. 

“colmata” ricadenti sul demanio marittimo; 

- con provvedimento del 27.1.2020 la Corte di Appello di Napoli, nel precisare che a seguito del dissequestro 

disposto con l’ordinanza in oggetto, “non rimane più nulla in sequestro”, ha sostanzialmente chiarito che il 

dissequestro di cui all’ordinanza del 10.7.2019 ha interessato anche le aree della c.d. “colmata”, invero non 

ricomprese nel verbale del 23.7.2019; 

- con nota prot. n. 0160305 del 19.10.2020, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo 

Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia, in riscontro alla nota prot. n. 0016681 del 4.8.2020 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nell’anticipare la formalizzazione della richiesta ex art. 34 del 

Codice della Navigazione alla Capitaneria di Porto di Napoli, giusta il parere positivo già rilasciato 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nella citata nota prot. n. 0016681 del 4.8.2020, ha 

dichiarato la propria disponibilità a prendere in consegna, contestualmente all’esecuzione del relativo 

dissequestro, anche le aree della c.d. “colmata” ricadenti sul demanio  marittimo, con impegno – da 

formalizzarsi in dichiarazione da rendere già nel verbale di consegna – ad assicurarne la vigilanza, la 

custodia e la messa in sicurezza in funzione della realizzazione degli interventi di bonifica previsti dal 

programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all’art. 33 del D.L. n. 133/2014; 

- nella medesima nota prot. n. 0160305 del 19.10.2020 l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 

Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia si è impegnata a rilasciare espressa manleva 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale da ogni onere e responsabilità connessi e 

conseguenti alla presa in consegna delle aree della c.d. “colmata” ricadenti sul demanio marittimo; 

 

Vista la stesura definitiva dell’Accordo, da stipularsi ai sensi dell’art. 15 L.241/90 ed allegato alla presente 

delibera, che dovrà essere sottoscritto dall’Autorità di Sistema Portuale M.T.C. e da Invitalia spa; 

Ritenuto opportuno e necessario dare seguito alla formalizzazione dell’intesa con cui si intende definire, in 

forma coordinata, le attività occorrenti per l’effettuazione di alcune attività attuative di interessi concorrenti e 

bi-univocamente connessi alle finalità istituzionali proprie di ciascuno ed entrambi gli enti pubblici sopra 

indicati, che con tale modalità provvedimentale intendono garantire la gestione coordinata di attività miranti 

ad un comune interesse pubblico per un migliore utilizzo di aree insistenti sul demanio marittimo di 

competenza dell’AdSP; 

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, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione. 
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DELIBERA  

 

1. di approvare l’Accordo, allegato alla presente delibera, da sottoscriversi tra l’Autorità di Sistema 

Portuale M.T.C. ed INVITALIA spa. 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

della L. 84/94, del D. Lgs. 169/2016; 
 

3. 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 / Anno 

2021; 
 

10.02.2021 
 

IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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