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Delibera n. 340/2021 

 

 

 

DELIBERA 

 

Oggetto: Porto di Napoli – Oggetto: Porto di Napoli – Molo Angioino – Stazione Marittima – IDALGROUP 

SRL – Rinuncia alla concessione demaniale marittima n. 95 Reg. prot. 105 del 2.12.2020  avente ad 

oggetto quota parte di mq 101,80 degli uffici nella disponibilità dell’ADSP  ubicati nella Stazione Marittima 

del porto di Napoli, edificio assentito in concessione trentennale alla Terminal Napoli spa con atto n. 5453 

del 5.1.2005 identificati al SID foglio 200 particella 28 comune censuario F839 –  

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Vista la legge 28/01/94, 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, comma 1 del 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 (AdSP); 

Visto il D.M. 21 febbraio 2020 n. 21 con il quale l’Avvocato Andrea Annunziata è stato nominato Presidente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recanti le nuove norme sul procedimento amministrativo;  

Visti i DD.MM. 6 aprile 1994 e 18 settembre 2006 che hanno definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità 

Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recanti il codice della navigazione e il 

regolamento di attuazione; ed in particolare, gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione; 

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.; 

Vista la concessione demaniale marittima n. 95 Reg. prot. 105 del 2.12.2020 rilasciata ex art. 36 cod nav. alla società 

IDALGROUP  s.c.a.r.l., con sede in Casola di Napoli alla via Cupa delle Grotte 2- C.F. e p. iva N. 0413885218 – avente ad 

oggetto quota parte di mq 101,80 degli uffici nella disponibilità dell’ADSP  ubicati nella Stazione Marittima del porto di 

Napoli, edificio assentito in concessione trentennale alla Terminal Napoli spa con atto n. 5453 del 5.1.2005; 

Considerato che con nota acquisita al protocollo ADSP con il numero 13030 dell’8.6.2021, la IDALGROUP S.C.A.R.L. ha 

depositato il Modello D8 di rinuncia alla suddetta concessione, reiterando successivamente l’istanza con nota acquisita al 

prot. ADSPMTC n. 17979 del 2.8.2021 a far data dall’8.6.2021; 

Letto il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nella circoscrizione territoriale dell’ADSP MTC, 

approvato con Delibera Presidenziale n. 358 del 19.11.2018; 

Letto in particolare l’art. 34 del suddetto Regolamento, che prevede l’obbligo del concessionario di “corrispondere il 

canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi e, comunque, per l’intera annualità ancorché lo sgombero avvenga 

prima dello scadere dell’annualità medesima”; 

Preso atto del verbale di sopralluogo redatto prot. ADSP n. 14033 del 17.6.2021, dal quale risulta il ripristino dello stato 

dei luoghi e l’avvenuta consegna delle chiavi dei locali; 

Ritenuto di dover disporre la parziale restituzione del canone corrisposto anticipatamente pari a € 17.029,67 a far data 

dall’8.6.2021, data di rinuncia della concessione e riconsegna del bene, riconoscendo alla Idalgroup srl l’importo di € 

9.657,98 quale quota parte del canone annuale versato, da accreditare sul conto corrente comunicato dalla IDALGROUP 

S.C.A.R.L. con nota acquisita al prot. ADSP n. 13030 dell’8.6.2021; 
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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 prendere atto della volontà espressa dalla IDALGROUP SRL con la nota nota acquisita al protocollo ADSP 

con il numero 13030 dell’8.6.2021, reiterata con nota n. 17979 del 2.8.2021 di rinunciare alla 

concessione demaniale marittima n. 95 Reg. prot. 105del 2.12.2020  avente ad oggetto quota parte di mq 

101,80 degli uffici nella disponibilità dell’ADSP  ubicati nella Stazione Marittima del porto di Napoli, edificio 

assentito in concessione trentennale alla Terminal Napoli spa con atto n. 5453 del 5.1.2005 identificati al SID 

foglio 200 particella 28 comune censuario F839 a decorrere dall’8.6.2021; 

2. di demandare all’Ufficio “Amministrazione Beni Demanio Marittimo Lavoro Portuale” della sede di Napoli i 

conseguenti adempimenti di competenza; 

3. di demandare all’Ufficio Ragioneria la liquidazione dell’ importo di € 9.657,98 quale restituzione di quota parte 

del canone annuale versato dalla IDALGROUP  s.c.a.r.l per l’anno 2021, calcolato a far data dall’8.6.2021, data 

di rinuncia alla concessione predetta, da accreditare sul conto corrente comunicato dalla IDALGROUP S.C.A.R.L. 

con nota acquisita al prot. ADSP n. 13030 dell’8.6.2021; 

4. di pubblicare la presente deliberazione su sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione Trasparente, cartella “Provvedimenti”; 

5. di precisare che la presente delibera di presa d’atto della rinuncia alla concessione demaniale costituisce 

modifica della data di scadenza  della concessione demaniale marittima n. 95 Reg. prot. 105 del 2.12.2020. 

 
       14.10.2021                                                                             IL PRESIDENTE  

 Avv. Andrea ANNUNZIATA 


