
 

delibera n. 1 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI SALERNO  

SEDUTA DEL 21 APRILE 2021 

 

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali di 

cui all’art.68 del C.d.N. dell’Adsp - ordinanza Adsp n. 2/2019 – Modifica art. 4 l. e). 

 

LA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL PORTO DI SALERNO 

 

Con la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Gallozzi, Fabbricatore, Giuseppe 
Amoruso, D’Agostino, Imperato, Guerrazzi, Senatore, Perna. 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

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

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto, in particolare, l’art. 15, co.2 della Legge n.84/94 e ss.mm.ii. che prevede che la Commissione 

consultiva “…. ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle 
autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16,17 e 18, nonché in ordine all’organizzazione del 
lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della manodopera e alla formazione 
professionale dei lavoratori.” 

Visto il D.M. del 6.09.2018 e successiva integrazione del 4.03.2019, con il quale è stata costituita la 

Commissione consultiva del porto di Salerno;  

 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 68 del codice della navigazione; 

 

Viste le delibere n. 131/2018, n. 9/2018 e n. 3/2018 con le quali, rispettivamente, il Comitato di 

Gestione e le Commissioni Consultive di Napoli e Salerno hanno espresso parere favorevole 
all’adozione del Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianale e commerciali che 

si svolgono nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex 

art.68 codice della navigazione”;  

Vista l’Ordinanza AdSP MTC n. 2/2019 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il vigente 
“Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianale e commerciali che si svolgono 
nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ( porti di Napoli, 
Salerno e Castellammare di Stabia) ex art.68 codice della navigazione”;  

Atteso che l’ art. 4 del Regolamento de quo stabilisce che determinate attività, svolte da soggetti 

(pubblici e privati) come ivi individuati, sono esenti dall’iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav.. In 
particolare alla lettera e)  è stabilita l’esenzione dall’acquisizione dell’attestazione ex art. 68 cod nav. 

le “ attività svolte dai concessionari di aree demaniali marittime come previste nel relativo atto di 

concessione e funzionali ad esse, purché eseguite esclusivamente nell’ambito dell’area demaniale in 
uso;”; 

Preso atto delle richieste avanzate da numerosi titolari di concessioni demaniali operanti nei porti 

dell’Adsp, in particolare di quelli appartenenti alla categoria di imprese operanti nel settore della 
cantieristica, manutenzione, riparazione e demolizione navale al fine di evitare la ridondanza e la 

duplicazione di provvedimenti autorizzativi (concessione ex art. 36 cod. nav. e attestazione ex art. 68 

cod. nav.) per l’espletamento delle proprie attività in porto; 

Visto il promemoria predisposto dall’Ufficio Securtity, Safety e Ordinanze, nel quale viene ripercorso 

l’iter istruttorio seguito per la pratica in argomento; 



 

Considerato che la procedura prevista dall’art. 7 del citato Regolamento mira ad implementare le 

verifiche concernenti soggetti che intendono accedere ed operare nei porti dell’Adsp, mentre tale 

esigenza non si pone rispetto ai soggetti già titolari di atti concessori operanti negli ambiti demaniali 
marittimi di competenza, per i quali le opportune analoghe verifiche risultano espletate in sede di 

rilascio del titolo concessorio; 

Preso atto, pertanto, della opportunità di modificare l’art. 4 lettera e) del suddetto Regolamento come 

indicato nel promemoria redatto dall’Ufficio Security per le motivazioni di cui sopra, al fine di 

escludere dall’applicazione del Regolamento le attività svolte dai concessionari di aree demaniali 

marittime; 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della 

pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza 

dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;  
      

IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Messineo 

_____________________ 
 

Ritenuto che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di consentire la formulazione del parere in 
merito a quanto in argomento; 

 

Visti gli esiti della discussione odierna; 

 
all’unanimità  

 

     ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

all’adozione della seguente modifica al vigente “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, 
artigianale e commerciali che si svolgono nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale ( porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) ex art.68 codice della 
navigazione” approvato con Ordinanza AdSP MTC n. 2/2019:  

L’art.4 lettera e) è modificato come segue: 

 
“e) Attività svolte dai concessionari di aree demaniali marittime come previste nel relativo atto di 
concessione e funzionali ed esse, limitatamente ai titolari ed al personale dipendente, nonché ai mezzi 
intestati alla medesima concessionaria”. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del 
Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti Commissioni consultive locali /delibere Commissione Consultiva del porto di Salerno. 

 

Napoli, 21.04.2021 

IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

            Ing. Francesco MESSINEO                   Avv. Andrea ANNUNZIATA   


