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                                                                                Delibera n. 117/2022 

Oggetto:  Affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di n. 1 lotto in ambito portuale ubicato nel Porto 

di Castellammare di Stabia presso la banchina Marinella, di complessivi 257,69 mq, per il 

mantenimento di un distributore carburanti con serbatoi interrati - durata concessione n. 4 

(quattro) anni.  

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la l. 28/01/94 n. 84 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 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

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 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e 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 D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli 

- estendendola al Porto di Castellammare di Stabia, dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, - oggi ricompresi nell’ambito 

della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ed il Protocollo di Intesa, stipulato ai sensi 

dell’articolo 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra AdSP - MTC e il Comune di Castellammare di Stabia, inerente la definizione 

degli ambiti di competenza ai fini dell’aggiornamento del SID - Portale del Mare - D.Lgs. 4 agosto 2016, n.169 ratificato 

dal Comitato di Gestione con delibera n. 64 del 27 novembre 2020;  

VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

nominato 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 ha 

nominato il Segretario Generale;  

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; 

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. recanti le nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO l’art.6, co. 4, lett. e), della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii., in virtù del quale l’AdSP svolge il compito di amministrare  

in  via  esclusiva  delle  aree  e  dei  beni  del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; 

VISTO che la società Stabia Oil Company S.r.l., nell’ambito portuale ubicato nel porto di Castellammare di Stabia presso la 

Banchina Marinella, è stata concessionaria dei beni demaniali marittimi in oggetto di complessivi 257,69 mq, finalizzati al 

mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti con serbatoi interrati, in proroga ai sensi dell’art. 103 comma 2 dl 

18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), 
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per effetto del dl 24.12.2021 n. 221 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 (in G.U. 18/02/2022, n. 

41);  

CONSIDERATO che a seguito di domanda in concorrenza sulla domanda di rinnovo si avviava una procedura di licitazione 

ex art. 37, annullata con provvedimento n. prot. n. 6684 del 16/03/2022; 

VISTO il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, approvato con delibera del Presidente n. 358 

del 19.11.2018 e in particolare l’art. 9 Dp AdSP MTC n. 358/2018; 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 

bis della legge 241/1990;  

IL DIRIGENTE 

UTP-U.10 Porti Salerno e C. Stabia 

          Dott. Giovanni Annunziata 

 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 

L. 28 gennaio 1994, n. 84;                           

 IL SEGRETARIO GENERALE                    

 Arch. Giuseppe Grimaldi  

  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’avviso ex art. 18 reg. esec. Cod. nav avente ad oggetto ’“Affidamento in concessione ex art. 36 
cod. nav. di n. 1 lotto in ambito portuale ubicato nel Porto di Castellammare di Stabia presso la banchina 
Marinella, di complessivi 257,69 mq, per il mantenimento di un distributore carburanti con serbatoi 
interrati - durata concessione n. 4 (quattro) anni. L’avviso verrà pubblicato, per la durata di 30 giorni, all’Albo 
della Capitaneria di Porto e del Comune di Castellammare di Stabia e sul sito della AdSP MTC all’indirizzo: 
https://adsptirrenocentrale.it/avvisi-pubblici/; 

2. di fornire comunicazione della presente delibera ai Soggetti intervenienti in precedenti procedure aventi ad oggetto 
il bene di cui alla presente procedura; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP;  

4. di notificare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza: 
- all’ UTP-U.10 Porti Salerno e C. Stabia; 

- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria; 
- al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella  

sezione dedicata dell’Amministrazione. 

Napoli, 24.03.2022                  

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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