
 
Delibera n. 331/2021 

 
Oggetto: : Comune di Napoli – località Borgo Marinari – Autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del Reg. di Esec. 
del C.D.N. – variazione funzionale della concessione n° 89/2018  per  cambio destinazione d’uso  –
Annullamento in autotutela del provvedimento n. 15155 del 01/07/2021  nonché di tutti gli atti comunque 
legati ad essa da un rapporto di consequenzialità, presupposizione, connessione afferenti al procedimento 
amministrativo di rilascio della autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 nonies della 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, nonché l’art. 24 del Reg. di Esec. al C.d.N.; 

Visto l’art. 45 bis del CDN che recita “Il concessionario previa autorizzazione dell’autorità competente, può affidare ad altri 
soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell’autorità competente, può essere 
altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell’ambito della concessione”; 

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”; 

Premesso in fatto che:  
- Con l’attestazione di proroga biennale n° 65 Reg. Prot. n°169 del 20/4/2021, rilasciata ai sensi della delibera AdSP 

n° 293 del 22/12/2020 sono state prorogate fino al 31/12/2022, la licenza di subingresso n°64/2015 Rep. 7664 
e successiva licenza n° 89/2018 di cui la società SAF srl  è titolare; 

-  Con  il provvedimento n. 15155 del 01/07/2021 la società SAF srl (P.I:07406261219) è stata autorizzata ad una 
variazione funzionale ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Esec. al Codice della Navigazione, consistente nella 
variazione di destinazione d’uso dell’area già in concessione alla via Luculliana al Borgo Marinari del Comune di 
Napoli, pari a mq. 83,70, posizionando su di essa n° 12 tavolini e n° 34 sedie da destinare ad attività ristorativa 
turistico ricreativa asservita sulla proprietà privata finitima in zona retrostante;  

- Con l’ istanza modello D6 acquisita al protocollo ADSP al n. 16164 del 13/07/2021, la società ha chiesto 
l’affidamento dell’attività della concessione, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, alla Fusco Food 
srl che svolge produzione e vendita per asporto con ristorazione, producendo una scrittura privata nelle cui 
premesse si fa riferimento ad un contratto di locazione del locale privato sottoscritto in data 27/08/2020; 

Considerato che:  
- nel corso dei controlli effettuati d’Ufficio, di cui ai sensi dell’art. 14 del “Regolamento d’uso dei beni demaniali 

marittimi” approvato con delibera n. 358/2018 e finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti di moralità 

e affidabilità, è stata acquisita agli atti la visura camerale della società SAF s.r.l. dalla quale è emerso che la 

dicitura società attiva riporta “locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)” ;  

- l’art. 5 del Regolamento d’uso dei beni demaniali marittimi” approvato con delibera n. 358/2018 prevede che 

l’istante abbia come requisito soggettivo l’iscrizione nel registro della camera di commercio industria e artigianato 

e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, recante la dicitura società attiva per 

l’attività oggetto dell’istanza; 

 Ritenuto 
- che la società non ha il requisito soggettivo di cui sopra per l’esercizio dell’attività oggetto dell’autorizzazione n. 

15155 del 01/07/202; 
 



 
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; 

- 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 ripristino della 

legittimità agendo in conformità al Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime adottato con delibera 

358/2018 e all’impianto normativo del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione ; 

Attesa   

- la necessità di provvedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art 21 octies e nonies della L. 241/90 e 

s.m.i del provvedimento di variazione di destinazione d’uso n. 15155 del 1/07/2021 e tutti gli atti comunque 

legati ad esso da un rapporto di consequenzialità, presupposizione, connessione afferenti al procedimento 

amministrativo di rilascio dell’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso; 

IL DIRIGENTE   

UABDMLP  NAPOLI                                                                              

    Dott.ssa Mariagrazia CESARIA 

             

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 della seguente delibera, come di seguito attestato:  

IL SEGRETARIO GENERALE  

arch. Giuseppe Grimaldi  

 

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 annullare in autotutela, ai sensi dell’art 21 octies e nonies della L. 241/90 e s.m.i.,il provvedimento di variazione di 

destinazione d’uso n. 15155 del 1/07/2021 e tutti gli atti comunque legati ad esso da un rapporto di consequenzialità, 
presupposizione, connessione afferenti al procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione al cambio di 
destinazione d’uso; 

2. 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, 13.10.2021             

 

IL PRESIDENTE 

                           Avv. Andrea Annunziata 


