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                                                                             Delibera n. 228/2022 

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 -. Ordinanza Tar Campania n. 1284/2022. 

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 delibera n. 117/2022, con la quale si avviava una procedura per l’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; 

VISTA l’Ordinanza n. 1284/2022 del Tar Campania, con cui nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 ha ritenuto 

di disporre – ai soli fini cautelari - la riunione dei ricorsi n. 2459/2022 e n. 2749/2022, riguardando entrambi la medesima 

vicenda amministrativa, e che le questioni controverse necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito. E 

che nelle more della decisione appare comunque opportuno mantenere inalterata l’attuale situazione di fatto, e dunque 

sospendere il nuovo procedimento per l’assegnazione della concessione demaniale approvato con delibera del Presidente 

dell’Autorità n. 117/22; 

RILEVATO che per concorde giurisprudenza la fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione/annullamento) si 

estende per tutta la durata della procedura, a nulla rilevando che nelle more si sia proceduto alla apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica, come da verbale della commissione del 04/07/2022 prot. n. 17061, definendosi soltanto 
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con l’aggiudicazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. V , 02/09/2019, n.6013; Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 

2579 ), all’attualità non ancora intervenuta nemmeno in via provvisoria; 

RITENUTO quindi di dover sospendere la procedura in ottemperanza alle previsioni della citata Ordinanza Tar Campania 

n. 1284/2022, e come indicato dal GA appare comunque opportuno mantenere inalterata l’attuale situazione di fatto; 

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 

di condividere le premesse parte integrante della presente delibera; 

1. di sospendere la procedura di cui alla delibera n. 117/2022, in ottemperanza alle previsioni della citata Ordinanza Tar 

Campania n. 1284/2022, con la quale si argomentava circa la opportunità di mantenere inalterata l’attuale situazione 

di fatto;  

2. per l’effetto dare atto – in conformità alla citata Ordinanza, trasmessa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Napoli con note prot. AdSP nn. 17252 e 17253 entrambe del 06/07/2022, che la condizione di perdurante vigenza 

della precedente concessione in capo alla Stabia Oil n. 35/2016 in proroga tecnica per effetto delle lettere di invito 

prot. nn. 3769 e 3771, entrambe del 11/02/2020, ed 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), 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), in atto 

al 29.6.2022, abbia durata almeno fino al 18.1.2023 (data fissata per la trattazione di merito) e comunque fino alla 

emanazione della sentenza. E per l’effetto liquidare per l’anno 2022 i canoni di occupazione demaniale fino al 

31.12.2022 al nominato concessionario; 

3. di fornire comunicazione della presente delibera ai Soggetti intervenienti nella procedura; 

4. 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;  

5. 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”; 

e 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, 11.07.2022                                                                                                         IL PRESIDENTE 

AVV. ANDREA ANNUNZIATA 
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