
 

                                                                               Delibera n. 196/2021 

Oggetto: Procedura per un deposito costiero GNL avente una capacità utile di 

20.000 metri cubi all’interno del Porto di Napoli , Molo Vigliena all’interno della Darsena Petroli (in 

area portuale e industriale) –Revoca della Delibera presidenziale n 231 del 5.11.2020 e del relativo 

procedimento amministrativo, nelle more delle prodromiche valutazioni del Comitato di Gestione 

sui profili pianificatori, in connessione alle interazioni con gli strumenti comunali ex art. 5 l. 84/94 e 

con le valutazioni regionali ed ambientali procedimento [ID: 5953] comunicazione in data 14.4.2021 

-pronuncia di compatibilità ambientale, LNG/04-21/FM-RI del 10/03/2021, acquisita al prot. n. 

28774/MATTM del 18/03/2021-, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006.- 

Visto il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un 

quadriennio;  

Vista la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/16 e dal dlgs. n. 232/2017, recante 

disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione 

del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa “…provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale, sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle 

direttive del presidente…”, ed in particolare gli artt. 5 commi 3 e 5ter, 6 co.4, lett. e), 18 co.9bis s.m.i.;  

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità 

di sistema portuale del mar Tirreno centrale, approvato dall’Ente con delibera n. 107 del 31.03.2021;  

Visto il dlgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto l’art.13 dlgs n. 257/2016, - quest’ultimo novellato dal recente dettato di cui al dl. n.76 del 16.07.2020 

– fatte integralmente salve le vigenti disposizioni di cui al punto 18, allegato II dlgs. 152/2006 modificato 

dall’art.22 d.lgs. 104 del 16.06.2017 agli artt. 22 e 26 dlgs. di attuazione della Direttiva 2014/52/UE, e dall’art. 

13 d.l.gs.105/2015 e dpr. 1515/2011; 

 

PREMESSO IN FATTO CHE   

-Con istanza prot. LNG/8-19/PV-RI del 18.12.2019, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, la 

Edison EDF Group S.p.A. e la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito promotori) hanno presentato una 

istanza congiunta per la convocazione di una Conferenza di Servizi Preliminare, ex art. 14 c. 3 L. 241/90, 

per la creazione all’interno della Darsena Petroli del Porto di Napoli, di un “… Deposito costiero di piccola 

taglia per scarico, stoccaggio e carico di GNL sia su mezzi terrestri (autocisterne/ISO container), sia su 

mezzi navali per il bunkeraggio (bettoline), con l’obiettivo di completare ed avviare l’impianto entro il 

2023 …”. 

-Scopo della detta Conferenza di Servizi Preliminare è quello di indicare, prima della presentazione del 

progetto definitivo da parte delle Promotori, le condizioni per ottenere, alla presentazione dello stesso, i 

necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni e/o altri atti di assenso, comunque 

denominati che verranno ricompresi nel provvedimento di autorizzazione unica alla Costruzione ed 

esercizio del detto deposito costiero.  



 

-L’autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e di intesa con la Regione Campania, in ossequio alle previsioni di cui 

all’art. 10 del D. Lgs. 257/16 che definisce strategici i depositi costieri di GNL ai fini degli obiettivi del 

Quadro Strategico Nazionale sul GNL. 

-Nella Istanza dei Promotori si evidenzia, tra l’altro, quanto segue:  

il progetto “… è coerente con la Direttiva 2014/94/UE del 22.10.2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura 

per i combustibili alternativi e con il D. Lgs. 257/16 di recepimento della direttiva stessa nella legislazione 

nazionale, che regolamenta le misure necessarie a garantire la costruzione di infrastrutture per i 

combustibili alternativi …” e, nello specifico, “… con l’art. 10 che definisce strategici i depositi costieri di 

GNL ai fini degli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale sul GNL …”, oltre che coerenti con i contenuti 

della proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima; 

un impianto di GNL è compatibile con la Darsena Petroli in quanto la stessa, con destinazione d’uso 

industriale secondo il PRG portuale, si configura: a) “… come uno specchio acqueo chiuso da tre lati, oltre 

che dalla diga foranea, risultando completamente isolato e al riparo da eventuali condizioni meteo marine 

avverse …”; b) “… come un sito già protetto da accessi indesiderati e attacchi terroristici come previsto 

dal Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali …”; c) “… come un’area 

protetta da un sistema antiincendio gestito e manutenuto costantemente da operatori petroliferi che 

garantiscono una presenza continuativa H24 …” (cfr. istanza prot. LNG/8-19/PV-RI del 18.12.2019). 

-Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 28826 del 23.12.2019 ha convocato la conferenza 

di servizi.    

-La Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale, Sviluppo Economico e Attività Produttive, con 

nota prot. n. 19236 del 13.1.2020, esprimeva parere favorevole alla installazione ed esercizio di un deposito 

costiero di GNL “… per quanto di rispettiva competenza … sono fatte salve le valutazioni degli altri uffici 

regionali convocati alla conferenza di servizi e le valutazioni di competenza degli organi regionali preposti 

al rilascio dell’intesa, laddove necessaria …”. 

-Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 1380 del 16.1.2020, rileva che “… l’istanza 

prodotta dalle società Edison e Kuwait sarà esaminata per gli aspetti inerenti l’autorizzazione di cui all’art. 

52 Cod. Nav., 2° comma, del Codice della Navigazione e pertanto lo scrivente potrà esprimere il proprio 

avviso solo una volta acquisiti i pareri di competenza di codesti uffici in indirizzo …” (Capitaneria di 

Porto di Napoli; Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata nonché 

Vigili del Fuoco di Napoli, ndr.).       

-In data 21.1.2020 si è svolta la Conferenza dei Servizi preliminare al fine di acquisire, prima della 

presentazione del progetto definitivo, le opportune indicazioni -da formularsi entro 45 giorni dalla data 

di indizione della Conferenza stessa- utili alla definizione del procedimento.  

 

PREMESSO ULTERIORMENTE CHE  

-In merito alla citata seduta della Conferenza dei Servizi preliminare, convocata dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, si evidenzia quanto segue:  

• alla stessa non hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, della Città Metropolitana di Napoli, del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, del Ministero dei Beni Culturali, del Ministero della Difesa e della Regione Campania; 

• alla seduta hanno invece partecipato, i rappresentanti di questa Autorità di sistema portuale, i 

rappresentanti del Comune di Napoli; dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; della Direzione 

Regionale dei Vigili del Fuoco; del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli; delle società Kuwait 

Petroleum Italia ed Edison e, infine, della società di consulenza tecnica RINA; 



 

• i Promotori del progetto non hanno avviato “… prima della presentazione della istanza, presso gli enti 

competenti, l’attività di consultazione pubblica prevista dal D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e al D. Lgs. 26.6.2015 

n. 105 …”; 

• la Regione Campania, il Ministero della Difesa – Aereonautica Militare e Comando Forze Operative 

SUD hanno espresso parere favorevole; 

• il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di poter esprimere il parere 

di competenza, ha richiesto specificazioni “… circa le caratteristiche dell’area oggetto di intervento …”; 

• il Comune di Napoli, riservandosi di fornire il parere di competenza nei termini, ha chiesto 

delucidazioni tecniche (altezza del serbatoio e studio trasportistico per le autobotti) e sulla compatibilità 

dell’intervento con il Piano Regolatore portuale e, se dovrà procedersi con una variante, sulla 

compatibilità tra i tempi di approvazione del nuovo Piano Regolatore con il cronoprogramma 

progettuale;  

• l’Autorità dSP, riservandosi di fornire il parere di competenza nei termini, ha rilevato che “… 

l’installazione di un nuovo deposito costiero collocato direttamente sulla banchina della Darsena Petroli 

non è espressamente previsto né dallo strumento urbanistico vigente, né ricompreso nelle previsioni di 

modifica oggetto del procedimento di approvazione del Nuovo Piano Regolatore Portuale … a valle 

dell’esito favorevole della Conferenza di servizi preliminare, e su autorizzazione a procedere rilasciata 

dal MISE, verrà avviata dalla scrivente Autorità la procedura per il rilascio del titolo concessorio ai sensi 

dell’art. 18 L. 84/94 comma 9 bis. La deliberazione in relazione a tale tipologia concessoria è, com’è noto, 

di competenza del Comitato di Gestione dell’AdSP MTC, previo esperimento di una procedura 

competitiva …”; 

• l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “… precisa che l’azienda dovrà fornire un approfondimento 

dettagliato in merito alle modalità di misurazione qualitativa e quantitativa con le quali verrà gestito il 

prodotto ai fini fiscali e segnala la necessità che le società presentino la domanda di cui all’art. 19 del D. 

Lgs. 374/90 …”; 

• la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania ha specificato che “… l’espressione del 

parere di competenza è in seno al CTR che esprimerà le proprie valutazioni nell’ambito dei procedimenti 

tecnico-amministrativi di cui al D. Lgs. 105/2015 …”.   

 

CONSIDERATO CHE 

-successivamente allo svolgimento della suindicata Conferenza dei Servizi preliminare tra l’altro: a) il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha comunicato che la competenza 

all’espressione del parere è in capo alla Sovrintendenza Archeologica del Comune di Napoli; b) la 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha richiesto documentazione 

integrativa; c) l’Autorità di sistema portuale ha trasmesso il proprio parere favorevole di massima 

subordinatamente all’osservanza di una serie di prescrizioni e precisazioni, sia in relazione alla viabilità, 

al titolo concessorio evidenziando l’opportunità che l’implementazione del progetto includa, 

parallelamente, una valutazione in ordine ad una eventuale Variante localizzata al Piano Regolatore 

Portuale ovvero ad un Adeguamento Tecnico Funzionale; d) il MISE ha trasmesso le dette “prescrizioni” 

alle società Edison e Kuwait che, con note del 26.2 e 21.5.2020, hanno risposto a quanto richiesto dal 

Ministero dell’Ambiente, dalla Soprintendenza e dall’Autorità di sistema portuale; e) l’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni.     

-Il MISE, con Determina del 23.6.2020, ha dichiarato il procedimento concluso positivamente intimando ai 

Promotori di presentare l’istanza tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni impartite nel corso della 

Conferenza di Servizi preliminare, osservando inoltre “… quanto disposto dal comma 8 dell’art. 10 del D. 



 

Lgs. 16.12.2016 n. 257 in merito all’obbligo per il promotore del progetto di avere già avviato, prima della 

presentazione dell’istanza, presso gli enti competenti, l’attività di consultazione pubblica prevista dal D. 

Lgs. 3.4.2006, n. 152, e al D. Lgs. 26.6.2015, n. 105 …”. 

-Le società Edison e Kuwait hanno presentato, in data 10.3.2021, l’istanza per l’avvio del procedimento di 

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (cfr. istanza n. LNG/04-21/FM-

RI).  

-l’Autorità di sistema portuale, con delibera presidenziale n. 231 del 5.11.2020, definita la Conferenza dei 

Servizi preliminare prima del rilascio dell’Autorizzazione unica di cui innanzi -al fine di garantire che il 

Soggetto titolato alla prosecuzione istruttoria, derivasse da una procedura competitiva a livello 

comunitario-, ha avviato il procedimento demaniale -mediante pubblicazione di un Avviso ex art. 18 

Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione- funzionale al rilascio di una concessione trentennale 

per la costruzione ed esercizio del deposito in oggetto all’interno della Darsena Petroli, da parte di una 

Commissione Tecnica di gara, composta da esperti del settore.  

-Detta delibera è stata adottata, nei termini sopra indicati, ponendo quale condizione essenziale – tra le 

altre - la delibera in seno al Comitato di Gestione che, comunque, in una fase procedurale, può considerarsi 

preliminare nelle disposizioni della L. 84/94. Tale valutazione risulta essenziale in quanto nel caso di 

specie, il Comitato di Gestione possiede sicuramente una competenza prevalente sull’opera e su di un 

intervento, come quello in esame, fortemente impattante sul demanio marittimo e sul territorio regionale; 

ed infatti: b) il Comitato di Gestione deve comunque assumere la valutazione sul procedimento in esame 

lettera m) dell’art. 8 n. 3 della L. 84/94 che recita espressamente che “… il Presidente amministra le aree e i 

beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di 

legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del 

codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione …” e, ai sensi della successiva lettera n) “… esercita, 

sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all'Autorità di sistema portuale dagli articoli 16, 17 e 18 

…”; c) la competenza del Comitato di Gestione deriva, tra l’altro, in quanto -ai sensi dell’art. 9 L. 84/94- lo 

stesso “… a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli 

adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5; g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle 

autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 10, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni …”. E 

proprio sotto il profilo della pianificazione risulta vieppiù necessaria tale prodromica valutazione, anche 

in relazione alla necessaria intesa/acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti 

urbanistici vigenti da parte del comune per quanto anche infra; 

-L’intervento infrastrutturale in argomento impone infatti la valutazione ex art. 5 l. 84/94, che contempla 

anche l’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici      - anche quando ciò avvenga 

nelle forme del dlgs. 16 dicembre 2016, n. 257 - . Ciò ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, della 

legge 84/94, sui profili di compatibilità del progetto con la pianificazione portuale che, tra l’altro, 

costituisce approvazione di variante/adeguamento tecnico funzionale al piano regolatore portuale. È 

notorio, infatti, che in materia di pianificazione urbanistica, la proposta di variazione dello strumento 

urbanistico assunta dalla conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del 

procedimento volto alla variazione urbanistica, non potrebbe mai essere vincolante per l’organo collegiale 

di questa Autorità che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi (in termini, 

Cons. Stato Sez. IV, 8.5.2019 n. 2954). 

-Non è stata ancora emessa l’Autorizzazione unica, alla costruzione ed esercizio di un deposito costiero di 

GNL, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto   con il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e di intesa con la Regione Campania, Autorizzazione unica al cui rilascio questa Autorità 

aveva subordinato, già in sede di Conferenza dei Servizi, il rilascio della concessione. Tale circostanza, tra 



 

l’altro, trova conferma in quanto dichiarato in sede di Conferenza di Servizi: “… a valle dell’esito favorevole 

della Conferenza di servizi preliminare, e su autorizzazione a procedere rilasciata dal MISE, verrà avviata dalla 

scrivente Autorità la procedura per il rilascio del titolo concessorio ai sensi dell’art. 18 L. 84/94 comma 9 bis. La 

deliberazione in relazione a tale tipologia concessoria è, com’è noto, di competenza del Comitato di Gestione dell’AdSP 

MTC, previo esperimento di una procedura competitiva …”. 

-Pertanto, alla luce di tali esigenze si ritiene necessario, rispetto alle successive fasi, assumere le valutazioni 

del Comitato di gestione (organo collegiale deputato ad esercitare le funzioni sul tema di che trattasi), 

antecedentemente alla procedura comparativa   avviata sulla scorta della conclusione di una parte del 

procedimento che, invero, presenta molteplici varianti di incerta definizione, anche alla luce di specifiche 

determinazioni di Organi comunali di cui infra-. Invero il prosieguo nella procedura per il rilascio di una 

concessione demaniale – quantunque ab origine subordinata alle suddette valutazioni - potrebbe 

ingenerare erronee prospettive, nella denegata ipotesi di mancata definizione positiva del procedimento 

afferente la costruzione e gestione del deposito costiero, alla luce delle intervenute prime difformi 

valutazioni di organismi territoriali ( ed in altre sedi con  numerose interlocuzioni di carattere politico-

istituzionale e sociale), ed in mancanza di intesa/dichiarazione di non contrasto della pianificazione 

comunale. 

-La Conferenza di Servizi preliminare non si è espressa, tra l’altro, sulla compatibilità temporale tra il 

procedimento di variante del piano regolatore portuale (o di adeguamento tecnico funzionale) e il 

cronoprogramma dell’intervento proposto dai Promotori, non essendovi agli atti elementi tecnici inerenti 

tali aspetti.   

     

RILEVATO CHE 

- Le determinazioni assunte durante la Conferenza dei Servizi preliminare sono inoltre quasi tutte 

condizionate al verificarsi di innumerevoli prescrizioni e non producono alcun vantaggio giuridicamente 

rilevante nella sfera giuridica dei Promotori. È ben noto, infatti, che l’esito della Conferenza dei servizi 

costituisce il necessario atto di impulso di una ulteriore autonoma fase, volta all’emanazione di un nuovo 

provvedimento dell’Amministrazione competente MISE, che ha visto solo in fase intermedia l’adozione 

della delibera n. 231 del 5.11.2020.  Il modello procedimentale della conferenza dei servizi costituisce 

soltanto un modulo organizzativo funzionale ad un’accelerazione dei tempi procedurali, attraverso un 

esame contestuale di tutti gli interessi pubblici comunque rilevanti. Tale modello, però, non determina la 

creazione di un apposito ufficio amministrativo speciale, separato dai soggetti che vi hanno partecipato o, 

comunque, l’istituzione di un organo privativo della formazione collegiale della decisione, vale a dire 

decidente in luogo delle Pubbliche Amministrazioni convocate (in tal senso, TAR Bari, sez. III, sentenza n. 

228 del 19.2.2018). 

-La prodromica valutazione in seno al Comitato di gestione risulta come indicato necessaria anche alla luce 

di una serie di intervenute valutazioni di Organi territoriali, che potrebbero avere incidenza - sul profilo 

della necessaria intesa/dichiarazione di non contrasto – per i poteri dell’ente territoriale in tema di 

pianificazione, non sussumibili dalle determinazioni, tra l’altro meramente procedurali, assunte in una 

Conferenza di servizi preliminare, e di cui appare opportuno attendere l’esito.  

-Si è in attesa di conoscere gli esiti del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) che, 

avviato dai Promotori il 18.3.2021 (prot. MATTM n. 28774), prevede la pubblicazione sul sito web 

dell’autorità competente di un avviso al pubblico (predisposto dal proponente del progetto) e un periodo 

di tempo di 60 giorni (a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso stesso) entro i quali ciascun soggetto 



 

interessato può prendere visione del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie 

osservazioni. Il decreto prevede, inoltre, che la fase di consultazione possa svolgersi, ove l’autorità 

competente disponga in tal senso, nella forma dell’inchiesta pubblica. In questo caso, il termine massimo 

di conclusione della procedura partecipativa è di 90 giorni.  (cfr. artt. 24 e 24 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006).  

 

VALUTATO 

-Che l’ente pubblico , per l’effetto, nell’esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla sussistenza 

dell’interesse pubblico da bilanciare con gli interessi, non solo dei destinatari dell’atto, ma anche dei 

controinteressati, può procedere con l’adozione di atti in autotutela ritenendo che -per quanto detto- la 

procedura inerente la disponibilità del bene  demaniale possa avviarsi solo a seguito delle valutazioni 

prodromiche, al fine di rendere la propria azione amministrativa maggiormente coerente -nel concedere la 

disponibilità del demanio marittimo- con gli interessi del territorio e della collettività amministrata.  

-L’autotutela amministrativa è sempre stata considerata funzionale al perseguimento del fine pubblico che 

la fonte giuridica primaria (cfr. art. 97 della Costituzione) indica quale scopo da perseguire individuato, 

nel nostro caso, nella revoca di un provvedimento, ritenuto non più opportuno alla luce di sopravvenute 

valutazioni; l’AdSP, al pari di qualsivoglia altra Pubblica Amministrazione, detiene il potere di riesame 

con il quale, a mezzo di un processo di rivalutazione critica della propria attività provvedimentale, può 

sempre correggere la propria azione amministrativa, per consentire il migliore perseguimento in concreto 

dell’interesse pubblico di cui è depositaria (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 29.7.2019 n. 5324). 

-Tale tipologia di intervento di riesame è espressione di un potere generale attribuito alla Pubblica 

amministrazione che, una volta adottato un atto amministrativo, può sempre tornare sui propri passi 

ponendo in essere una riedizione del potere originariamente esercitato; tradizionalmente, l’autotutela è 

definita come la “… possibilità per la pubblica amministrazione di risolvere i conflitti attuali o potenziali 

eventualmente insorgenti con i soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza che sia necessario l’intervento di un 

giudice” (Benvenuti): e, quindi, come “quell’attività discrezionale della P.A. attraverso la quale essa provvede, di 

propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si 

frappongono tra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui essa mira …”.Lo scopo di tale strumento è 

quello di verificare la legittimità e l’opportunità degli atti amministrativi precedentemente emanati 

nell’esercizio dei suoi poteri di amministrazione attiva al fine di garantirne l’efficacia e l’esecuzione; 

-In materia di procedure concorrenziali, nelle determinazioni di riesame di un procedimento 

concorrenziale la valutazione dell'interesse pubblico consiste in un apprezzamento discrezionale non 

sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che non risulti viziato sul piano della legittimità 

per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza (cfr., in ultimo, T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 5.1.2021 n. 

69). Nel caso in esame, tra l’altro, la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica della mera 

indizione di una procedura comparativa volta all’assegnazione di una concessione, giustifica addirittura 

la sua non tutelabilità processuale considerato che la sua revoca non è infatti qualificabile alla stregua di 

un esercizio del potere di autotutela, tale cioè da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello 

privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario né il possesso di alcuna 

tutela qualificata, dal momento che l’atto di indizione di un “appalto” è il provvedimento iniziale del 

procedimento (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, 6.8.2019 n. 5597; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 16.5.2020, n. 

164; Cons. Stato Sez. III, 6.8.2019, n. 5597; T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 29.6.2017 n. 1593);  



 

-Come indicato le valutazioni prodromiche in sede di Comitato di gestione appaiono necessarie vieppiù in 

considerazione degli intervenuti atti in seno ad Organismi territoriali, in particolare la nota della 

Presidenza della VI Municipalità di Napoli n. 344308 del 28.04.2021 -con annesso Ordine del giorno n. 

1/2021 del Consiglio della medesima Municipalità- in cui, tra l’altro, si evidenzia che alcuni mesi fa da Edison 

e Q8 hanno presentato un progetto per la realizzazione di un deposito costiero (del tipo small scale) di Gnl nella 

Darsena Petroli a Napoli Est tenendo la scelta poco opportuna per il pericolo intrinseco per l'ambiente nonché per la 

sicurezza in generale perchè l'area interessata è in piena zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio. La stessa 

Municipalità 6 ha evidenziato che ha più volte, nel tempo, raccolto e condiviso le numerose istanze dei cittadini 

residenti nel quartiere di San Giovanni, tese all'eliminazione della Darsena Petroli ed ad una bonifica del relativo 

tratto di costa per facilitare l'insediamento di attività turistiche che favorirebbero, sicuramente, un progresso 

sostenibile della zona con un sensibile incremento di posti di lavoro, rendendo il quartiere, e tutto il territorio 

municipale, molto più vivibile. Di quanto precede occorre tener conto, con le valutazioni del comune, in una 

interazione funzionale in relazione alle determinazioni sul PRP;  

- Quanto precede in quanto appare coerente che, la ipotesi preliminare prodotta dalle società –e che ha dato 

impulso al procedimento (già noto alla Amministrazione Comunale)-, non può prescindere come più volte 

rappresentato anche dalle opportune valutazioni sugli aspetti inerenti l’intesa/ dichiarazione di non 

contrasto con le pianificazioni comunali, funzionali alle valutazioni sul PRP, per la realizzazione del nuovo 

impianto ( e ciò anche alla luce della rilevanza del tema trattato e delle ricadute sul territorio, essendo tra 

l’altro la vicenda già oggetto di numerose interlocuzioni di carattere politico-istituzionale e sociale, con 

enorme rilievo sulla gestone del territorio). Tali valutazioni, volte a definire - in un’ottica di ragionevolezza 

e opportuna coerenza delle sinergiche azioni amministrative-, i suddetti aspetti anche riferiti alla ricaduta 

sul territorio, sono necessari ad armonizzare i procedimenti, e non recare aggravio successivo e/o 

consolidare prospettive inesatte agli operatori (vincolo peraltro già evidenziato sin dalla dichiarazione in 

sede di Conferenza preliminare -e come specifica condizione nell’Avviso pubblico). 

-Peraltro non si ritiene possano ipotizzarsi valutazioni differenti tra gli Enti coinvolti, in particolare quelli 

istituzionalmente posti a presidio delle esigenze del territorio, in via preliminare già prospettate dalle 

interlocuzioni istituzionali pervenute a questo ente, e dall’Ordine del giorno della Municipalità 6 del 

Comune di Napoli. 

-La stessa delibera n .231/2020 nell’Avviso approvato prevede (art. 13b Avviso delibera AdSP MTC n. 

231/2020) contiene in tal senso espressa riserva per cui L’Ente concedente si riserva di differire, spostare o 

revocare il procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro; 

           

          Il Dirigente                                                                                                               Il Segretario Generale 

Dr. Giovani Annunziata                                                                                               Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

 

VALUTATO quindi di procedere alla revoca della delibera n. 231/2020 e dell’Avviso, e procedura 

consequenziale, in quanto si ritiene che le valutazioni sul sito demaniale possano adottarsi solo a seguito 

dell’approvazione di atti prodromici, in particolare come più volte rappresentato acquisendo le opportune 

indicazioni sugli aspetti inerenti l’intesa/ dichiarazione di non contrasto del Piano regolatore portuale con le 

pianificazioni comunali-, nonché da quelle della regione competente; nonché una volta acquisite 

preliminarmente le valutazioni ambientali procedimento [ID: 5953] comunicazione in data 14.4.2021 -

pronuncia di compatibilità ambientale, LNG/04-21/FM-RI del 10/03/2021, acquisita al prot. n. 28774/MATTM 

del 18/03/2021-, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006; e ciò al fine di rendere la propria azione amministrativa 



 

maggiormente coerente nel concedere la disponibilità del demanio marittimo, con gli interessi del territorio e 

della collettività amministrata; 

 

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato di gestione del 14 maggio 2021 si è data informativa 

unitamente ai Dirigenti dell’Ufficio Avvocatura e Demanio, ai componenti l’Organo della indicata necessità, 

rappresentando le successive attività programmate, che hanno concordato sulla proposta; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recanti le norme sul procedimento amministrativo, novellate con 

D.L. n.76 del 16.07.2020; 

 

DELIBERA 

  

1) la revoca  della Delibera AdSP MTC 231/2020 ed atti e procedimenti consequenziali, per le motivazioni 

sopra richiamate, al fine di avviare in via prodromica le opportune valutazioni sul Piano regolatore 

portuale in seno al Comitato di gestione, che non possono prescindere come più volte rappresentato 

anche dalle opportune indicazioni sugli aspetti inerenti l’intesa/ dichiarazione di non contrasto con le 

pianificazioni comunali-, nonché da quelle della regione competente; nonché al fine di acquisire 

preliminarmente le valutazioni ambientali procedimento [ID: 5953] comunicazione in data 14.4.2021 -

pronuncia di compatibilità ambientale, LNG/04-21/FM-RI del 10/03/2021, acquisita al prot. n. 

28774/MATTM del 18/03/2021-, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006; 

2) la presente disposizione ha effetto a partire dalla data di pubblicazione; 

3)    di estendere la comunicazione della presente delibera a Regione Campania, Comune di Napoli 

competenti in ordine ai richiamati commi dell’art. 5 l.84/94, alla 6 Municipalità del comune di Napoli, 

al Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica procedimento [ID: 5953] comunicazione in 

data 14.4.2021 -pronuncia di compatibilità ambientale, LNG/04-21/FM-RI del 10/03/2021, acquisita al 

prot. n. 28774/MATTM del 18/03/2021-, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006; al Ministero Sviluppo 

Economico, al Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile, ed ai soggetti presentatori di 

istanza in relazione al progetto in esame e agli O.E. presentatori di istanza a seguito di Avviso 

approvato con delibera n. 231 /2020; 

4) di procedere alla pubblicazione, sul sito web dell’Adsp Mar Tirreno Centrale, sez. Amministrazione 

Trasparente – Provvedimenti - Provvedimenti Organi indirizzo politico- Provvedimenti 

presidenziali. 

03.06.2021 

Il Presidente 

Avv. Andrea Annunziata 

 

 

 


