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OGGETTO: Delibera 460_2021 di approvazione della nuova stesura del “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)”. Riallineamento delle tariffe per diritti.  

IL PRESIDENTE 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale; 
VISTO il D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della 
legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., 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 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1° febbraio 2021, n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nomina 
il Segretario Generale; 
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 la delibera n. 108 del 31.03.2021 (e successiva delibera n. 342 del 18.10.2021) con la quale è stato costituito il 
Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di 

funzionamento; 
VISTO l’art. 9, comma 5, l. f) della legge 84/94 e ss.mm.ii; 
VISTA la delibera n. 96 del 13.12.2021 con la quale il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in ordine alla 
nuova stesura del “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si svolgono 
nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex art.68 codice della navigazione” in 
luogo del Regolamento di cui all’Ordinanza n. 2/2019; 
VISTA la delibera presidenziale n. 460 28.12.2021 con la quale viene approvata la nuova stesura del “Regolamento per 
la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si svolgono nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex art.68 codice della navigazione” in luogo del Regolamento di cui 
all’Ordinanza n. 2/2019; 
VISTA l’Ordinanza AdSP MTC n. 79/2021 con la quale è stato reso esecutivo il citato “Regolamento per la disciplina delle 
attività industriali, artigianali e commerciali che si svolgono nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) ex art.68 codice della navigazione”; 
VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 40/2021 recante atti di indirizzo per l’avvio di un procedimento di revisione 

finalizzato ad una omogeneizzazione dei canoni e dei diritti portuali applicati nell’ambito della giurisdizione di questa 
AdSP; 
VISTO il Documento di fattibilità del riallineamento tariffario nei sedimi di Napoli, Salerno e Castellammare, predisposto 
dai competenti uffici di questa AdSP e condiviso da un Gruppo di Lavoro i cui membri sono stati nominati tra i componenti 
dell’Organismo di Partenariato con atti deliberativi; 
PRESO ATTO che l’Organismo di partenariato ha espresso il proprio consenso sull’ipotesi di riallineamento tariffario di 
cui sopra;   
CONSIDERATO che con delibera n. 95 del 13.12.2021 il Comitato di Gestione ha espresso, tra l’altro, parere favorevole 
sulla ipotesi di riallineamento delle tariffe per diritti portuali da applicare nella giurisdizione di competenza di questa AdSP, 
come analizzata e descritta nel documento di fattibilità allegata alla medesima deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
VISTA la delibera n. 457/2021 inerente i canoni di impresa ex art. 16 L. 84/94; 
VISTO che al paragrafo 4.1 del documento di fattibilità viene stabilita la nuova ipotesi tariffaria per diritti e, per la 
fattispecie in argomento – ovvero per i diritti portuali connessi alla iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav. – è stabilita 
la somma di €. 200,00 (duecento/00) dovuta per singola iscrizione; 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE USSO 
                                                                                                                                          Dott. Ugo VESTRI  
Tenuto conto che il bilancio di previsione anno 2022 di cui alla Delibera di Comitato di Gestione n. 79/2021 e approvato 
dal competente Ministero, ha margini per assorbire i minori introiti, che si stimano del tutto marginali, derivanti 
dall’ipotesi di nuova regolamentazione di cui al documento di fattibilità - allegato alla delibera n. 95 del 13.12.2021 del 
Comitato di Gestione per farne parte integrante e sostanziale -  limitatamente alle variazioni per tariffe relative 
all’iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav.;  
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                                                                                                                              IL DIRIGENTE UBCT  
                                                                                                                                        Dott. Dario LEARDI 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’ art. 10, comma 4, l. c) della legge  
28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

_____________________ 
 

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. di disporre che, dal 1° gennaio 2022 i diritti portuali connessi all’iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav. da 

applicarsi nella giurisdizione di questa AdSP sono pari ad €. 200,00 per iscrizione; 
2. che tale diritto deve essere chiesto contestualmente alla tariffa di cui all’art. 13 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” approvato con Ordinanza AdSP MTC n. 79/2021;  

3. di rimandare l’esecutività della presente deliberazione a successiva ordinanza AdSP volta, tra l’altro, ad abrogare 
precedenti provvedimenti in contrasto con quanto disposto nel presente atto;  

4. di dare atto che verrà eseguita una verifica della sostenibilità della presente delibera già nel primo anno di 
applicazione, entro settembre 2022, al fine di porre in essere correttivi su eventuali criticità di breve e medio periodo 
sulla base dei dati relativi al numero di iscrizioni nel registro ex art. 68, in modo da non creare effetti distorsivi sul 
bilancio dell’AdSP MTC;     

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice; 

6. Di notificare la presente deliberazione all’ Ufficio Security, Safety e Ordinanze.; all’Ufficio Direzione dei Porti di 
Salerno e di Castellammare di Stabia; all’ Ufficio Amministrazione dei beni demaniali marittimi - Lavoro Portuale e 

Turistico ricreativo; all’Ufficio Coordinamento, all’Ufficio Contabilità e Tributi, al R.P.C.T. di questa AdSP per i rispettivi 
adempimenti di competenza; 

 
Napoli, 27.01.2022 

                                                                     IL PRESIDENTE                   
                                                                              Avv. Andrea ANNUNZIATA 


