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Oggetto: Procedura per rinnovo concessione demaniale marittima n. 76/2020 scaduta il 31/12/2020 e 

finalizzata al mantenimento del fabbricato ex O’Marenaro e relativa area scoperta in località Nisida del 

Comune di Napoli – Annullamento in autotutela della nota n. 1486 del 22/01/2021 nonché di tutti gli atti 

comunque legati ad essa da un rapporto di consequenzialità, presupposizione, connessione afferenti al 

procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21 nonies dellla legge 241/90 e s.m.i.. 

 
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 decreto n.41 datato 01/02/2021 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 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 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’AdSP, adottato con 
delibera presidenziale n.107 del 31/03/2021; 

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; 

Visti agli art. 36 e ss. del Codice della Navigazione; 

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. 21 octies e nonies “Annullamento d’ufficio”; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l'adozione di decreti legislativi.» 
 
Premesso in fatto che: 
 

- Con licenza n. 76/2020 rilasciata ai sensi dell’art. 36 del C.d.N., valida per il periodo 07/08/2020-31/12/2020 
veniva concesso alla società Chicca s.r.l  “di occupare un fabbricato d.m. di mq 52,50 ed un’area scoperta 
asservita di mq 166,60, ubicati nel Comune di Napoli alla via Nisida 36, allo scopo di destinarli alla 
somministrazione di cibi preconfezionati e bevande. Il fabbricato esistente potrà essere adibito esclusivamente 
ad uso deposito. L’utilizzo dei suddetti beni demaniali verrà limitato alla posa in opera di strutture prefabbricate 
facilmente amovibili e di arredi (servizi igienici, tavolini, sedie, tende ecc) previa rimozione dell’esistente 
copertura di legno ed effettuazione di un intervento di manutenzione del fabbricato esistente esclusivamente 
finalizzato a garantirne le condizioni di sicurezza e decoro”, il tutto a fronte del pagamento di un canone di euro 
12.000,00 offerto in sede di gara; 

- Con istanza del 17/12/2020 assunta al protocollo ADSP al numero 25448, integrata con note assunte al prot 
AdSP ai numeri  6319 del 18/03/2021 e 7405 del 31/03/2021, la società Chicca s.r.l. chiedeva il rinnovo della 
concessione d.m. su citata dichiarando di non aver potuto svolgere alcuna attività lucrativa, in quanto 
l’esecuzione degli interventi finalizzati al ripristino ed al corretto utilizzo dei beni demaniali assentiti si era 
protratta per quasi tutta la durata della medesima concessione;  

- Con nota n. 1486 del 22/01/2021 l’ADSP riscontrava l’istanza di cui sopra e comunicava alla società l’intenzione 
di rilasciare “una proroga di un anno (comprensiva del tempo necessario al conseguimento di tutti i lavori 
pareri/autorizzazioni/ concessioni e/o permessi necessari) al fine di consentire l’esercizio dell’attività prevista dal 
titolo rilasciato e scaduto il 31/12/2020” nonché il versamento del canone demaniale minimo di euro 361,90 per 
l’anno 2020 (causa il mancato esercizio della concessione e il mancato svolgimento dell’attività commerciale); 

- Con nota n. 9399 del 26/04/2021 veniva formalmente dato avvio all’ istruttoria per il rilascio della proroga della 
concessione d.m. n. 76/2020 alle condizioni indicate nel citato titolo; 

- Con avviso n. 9401 del 26/04/2021 l’istanza veniva pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Reg. di Esec. al CDN ai 
fini delle sole osservazioni; 
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- In data 18/05/2021 perveniva istanza in concorrenza da parte della soc. Profumo di Mare di Giamia Eduardo & 

C. acquisita al protocollo al numero 1125, rigettata con nota n. 1861 del 7/06/2021; 
- In data 19/05/2021 al prot. n. 11337 sono pervenute le osservazioni all’avviso pubblico da parte dello studio 

legale Soprano per conto della società Profumo di Mare di Giamia Eduardo & C. snc riscontrate con nota n. 
12596 del 3/06/2021; 

 
Considerato che:  
 

- Dalla documentazione risultante agli atti dell’Ufficio e da come dichiarato dalla stessa concessionaria, il mancato 

utilizzo della concessione d.m. de qua non è imputabile a forza maggiore o a fatti di questa Amministrazione o 

ad altra causa prevista da atto di legge o regolamento, quanto piuttosto al ritardo dall’avvio degli interventi 

prescritti nel medesimo atto e  posti a carico del concessionario,  nonché  alla intempestiva acquisizione delle 

necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni competenti, il cui onere spetta sempre al concessionario 

in questione; 

- Le circostanze su indicate, comunicate all’Ente con la nota di cui in premessa (25448 del 17/12/2020) relative alle 

cause di cui al mancato utilizzo della concessione, non sono state compiutamente valutate in relazione ai ritardi 

invocati dalla Chicca s.r.l., comportando di fatto l’applicazione di una proroga non conforme alla normativa vigente 

in materia, così come il riconoscimento di un canone minimo ai sensi della L. 296/06; 

- Al caso in esame è invece applicabile l’art 103, comma 2 del DL 18/2020 il quale dispone che “tutti i certificati, 

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio 

e di ultimazione dei lavori di cui all’art 15 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza….”;  

- Il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 proroga lo stato di emergenza al 31.12.2021; 

- ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/90, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di 

legge o viziato da eccesso di potere, o da incompetenza sia pur se nei limiti quantitativi, nonostante i destinatari 

dello stesso abbiano fatto affidamento sulla sua legittimità;  

- ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/90, “… Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici 

mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici …”  

- ai sensi dell’art 37 del Codice della Navigazione, l’Autorità deve certamente assicurare il perseguimento 

dell’interesse pubblico garantendo la più proficua utilizzazione del bene demaniale marittimo anche sotto il profilo 

economico/erariale; 

 

Valutato che: 

 

- 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 nell’esercizio di poteri 

espressamente conferiti;  

- l’amministrazione pubblica è titolare, per definizione, di peculiari poteri autoritativi di riesame dei suoi 

provvedimenti e di revisione dei loro effetti, da ritenersi compresi ex lege nella sua competenza funzionale 

primaria; 

- l’AdSP, al pari 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);  

- 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 dalla PA nell’esercizio dei suoi poteri di amministrazione attiva al fine di garantirne 

l’efficacia e l’esecuzione: sicché, in siffatte ipotesi, l’Amministrazione agisce nel proprio esclusivo interesse, e non 

in posizione di imparzialità; 
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- sono stati attentamente valutati e ponderati gli altri interessi coinvolti, tra cui quelli dei destinatari che, se pur 

hanno fatto affidamento sul provvedimento illegittimo, sono recessivi rispetto alla necessità di ripristinare la 

legittimità del procedimento, applicando la corretta base normativa e quantificando esattamente il canone 

demaniale marittimo dovuto, anche tenuto conto che l’odierno annullamento d’ufficio non lede l’aspettativa ad 

una proroga temporale della licenza, comunque garantita ex lege in applicazione dell’art. 103 co 2 del DL 18/2020;  

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ABDM NAPOLI                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

           (dott.sa Mariagrazia Cesaria)                                                                          (arch. Giuseppe GRIMALDI)  

 

Considerato, altresì, 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 annullare in autotutela, ai sensi dell’art 21 octies e nonies della L. 241/90 e s.m.i.,il provvedimento a firma dell’allora 

Presidente nota n. 1486 del 22/01/2021, la nota ADSP n. 9399 del 26/04/2021, nonché l’avviso pubblico n. 9401 del 
26/04/2021; 

2. Di confermare per l’anno 2020, a rettifica di quanto comunicato con la nota n. 1486 del 22/01/2021 annullata nel 
predetto punto 1, l’applicazione del canone offerto in sede di gara come statuito anche nella licenza 76/2020 pari ad 
euro 12.000,00; 

3. Di avviare le procedure volte al rilascio dell’attestazione di proroga della concessione d.m. n.76/2020 scaduta il 
31/12/2020 ai sensi dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 agli stessi patti e condizioni di cui alla licenza 76/2020; 

4. Di trasmettere la presente all’Ufficio ABDM Napoli per gli atti di competenza e via mail, al R.P.C.T. affinché ne curi la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere anno 2020. 

Napoli, 04.08.2021             

 

 

IL PRESIDENTE 

                           Avv. Andrea Annunziata 

 

  


