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delibera n. 9 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI SALERNO 

SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2021 

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali di cui all’art.68 del C.d.N. 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) – 
approvazione nuova stesura. 
 

LA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL PORTO DI SALERNO  

CON la presenza del Presidente della seduta arch. Grimaldi – Segretario Generale dell’Adsp (giusta delega del 

Presidente Adsp avv. Annunziata prot.n. 27944 del 9.12.2021) e dei componenti Gallozzi, Fabbricatore, Amoruso, 

Iannece, Imperato, Guerrazzi, Sammartino. 
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.; 
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”;  
VISTA la propria delibera n. 1 del 21.04.2021 con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica del suddetto 
Regolamento nell’art. 4 lettera e); 
VISTO il promemoria predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze – prot. n. 27355 del 1.12.2021 - 
nel quale viene ripercorso l’iter istruttorio seguito per la pratica in argomento; 
CONSIDERATO che il Comitato di Gestione, con delibera n. 58 del 28.09.2021 ha approvato il Regolamento dello 
Sportello Unico Amministrativo (S.U.A.) e, ciò, in attuazione dell’art. 15 bis della L. n. 84/94 e s.m.i. coerentemente alle 
linee guida in materia di sportello unico amministrativo emesse dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili in 
data 19 luglio 2021; 
CONSIDERATO che le finalità del S.U.A devono essere attuate per il tramite di una piattaforma telematica che, 
rappresenterà il front office con l’utenza, avviando in tal modo una trasformazione radicale delle attività di questa AdSP,  
in modo tale da consentire la digitalizzazione di almeno di una percentuale di procedimenti pari al 10% di quelli previsti da 
regolamento, secondo le indicazioni ministeriali; 
PRESO ATTO che in tale ottica, questa AdSP ha individuato, per l’avvio del processo di digitalizzazione la procedura per il 
rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 68 cod. nav.; 
RITENUTO opportuno e necessario, per i fini di cui sopra, apportare modifiche al vigente Regolamento ex art. 68 cod. 
nav., in modo da renderlo adeguato alle nuove modalità di presentazione delle istanze e delle relative procedure on-line di 
cui al Regolamento S.U.A.; 

PRESO ATTO che questa AdSP nell’ambito della suddetta attività ha ritenuto anche opportuno integrare e/o modificare 
alcuni articoli del citato Regolamento e, ciò, al fine di azzerare le residue diversità applicative della vigente disciplina 
ancora presenti tra gli ambiti portuali di Napoli/Castellammare di Stabia e Salerno nonché e di risolvere le criticità/dubbi 
interpretativi ecc. rilevati nell’ambito dell’esperienza maturata negli anni di applicazione del vigente Regolamento; 
VISTA la nuova stesura di 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, 
come modificato ed integrato, alla luce delle considerazioni sopra espresse, che si allega alla presente delibera per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
CONSIDERATO che nel suddetto documento sono state apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento 
di cui all’ordinanza n. 1/2019: 
art.3: aggiornamento delle attività soggette ad iscrizione;   
art.4: esenzione dall’iscrizione nel Registro ex art. 68 cod.nav. dei soggetti titolari di concessione demaniale marittima;  
art.7: istituzione di un unico Registro per tutti i porti di Sistema di questa AdSP in luogo di numero tre registri separati 
(Napoli, Castellammare e Salerno); 
art.8: modalità di presentazione delle istanze tramite S.U.A.; 
art.9: definizione analitica del procedimento istruttorio; 
art.13: unificazione delle tariffe (con applicazione delle tariffe vigenti nel porto di Salerno);  
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art.16: soppressione del limite annuo di due attestazioni temporanee. 
art.18: disciplina transitoria; 
PRESO ATTO che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. 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 
arch. Giuseppe Grimaldi  

______________________ 
 
VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento;  
SU proposta del Presidente  
all’unanimità 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. all’approvazione 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”, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, che abroga e sostituisce il 
vigente Regolamento di cui all’ordinanza 2/2019, apportando modifiche ed integrazioni agli articoli di seguito indicati: 

Art.3- Classificazione delle attività di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione 
Art. 4- Attività esenti dalla applicazione della presente regolamentazione 
art.7- Istituzione del Registro Unico delle attività e requisiti di idoneità 
Art.8- Modalità di presentazione dell’istanza - S.U.A 
Art.9- Procedimento istruttorio e attestazione di iscrizione 
Art.13- Tariffe 
Art.15- Non iscrizione, sospensione, decadenza e revoca 
Art.16- Svolgimento di attività e/o lavori temporanei 
Art.18- disciplina transitoria 
 
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,  
  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE              IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA         
      dr. Ugo Vestri                               arch. Giuseppe Grimaldi 


