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Oggetto: Avvio del procedimento di revisione di cui alla delibera di Comitato di Gestione n. 43 del 20 luglio 2022 “Delibera 
presidenziale n. 285 del 13.12.2017 – modifica parziale dei canoni annui delle Tabelle AdSP (Tabella A), per le concessioni a 
destinazione commerciale (bar, tabaccheria, ristorante/pizzeria, pub, negozi ecc.), ed al terziario (uffici, biglietterie ecc.) – 
con riferimento alla Tabella A – Voce 101 Bar Tabaccherie – Macro Area B – da San Giovanni a Teduccio (Pietrarsa) 
all’Immacolatella Nuova (inclusa) – Atto di indirizzo per l’avvio di un procedimento di revisione/modifiche delle tariffe 
applicate nel Porto di Napoli limitatamente all’area da Piazzale Pisacane” e costituzione Gruppo di lavoro.  
 

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 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 2022/2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 
approvato dall’Ente con Delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 
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 di Comitato di Gestione n. 43 del 20.07.2022 recante il mandato al Presidente di avviare un procedimento 
di revisione finalizzato alla modifica delle tariffe con particolare riguardo alle tariffe applicate alla MACRO AREA B del Porto di 

Napoli, limitatamente all’area da Piazzale Pisacane, come individuato dalla delibera presidenziale n. 285/2017, con i vari 
uffici competenti per materia, al fine di valutare l’impatto sul Sistema Portuale e sul Bilancio dell’Ente; 
RITENUTO che tale attività richiede un’attenta analisi dello scenario presente e prospettivo di sviluppo della MACRO AREA 
A e della MACRO AREA B, come definite e delimitate dalla delibera presidenziale n. 285/2017, in funzione dei documenti di 
programmazione dell’AdSP MTC; 
CONSIDERATO che, in particolare, tale procedimento di revisione deve tener conto degli assetti e della tenuta del bilancio 
dell’Ente, per le inevitabili ricadute che una eventuale variazione delle entrate potrà comportare, necessitando, pertanto, di 
un coordinamento tra i diversi Uffici competenti dell’AdSP MTC (Ufficio Porti di Salerno e di Castellammare di Stabia - Ufficio 
Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare);   
RILEVATO che risulta opportuno, con riferimento al procedimento di revisione di che trattasi, costituire un gruppo di lavoro 
con l’incarico di procedere ad ogni utile e necessaria verifica di merito, con i seguenti Dirigenti dell’AdSP, ciascuno per 
quanto di competenza:  

- dr. Giovanni Annunziata – Dirigente Ufficio Porti di Salerno e di Castellammare di Stabia;  
- dr.ssa Mariagrazia Cesaria – Dirigente Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale;  
- dr. Dario Leardi – Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;  
- dr.ssa Paola Scatola dipendente dell’Autorità assegnata all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro 

Portuale; 
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’art.6 bis della 

legge 241/1990; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e sui 

correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “AA.GG. Risorse Umane e Segreteria” a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

 

     IL DIRIGENTE 
Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria 

     dott.ssa Maria Affinita 
 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo10, comma 4, lett.c) della L.28 

gennaio 1994 n.84; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 
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DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di dare avvio al procedimento di revisione di cui alla delibera di Comitato di Gestione n. 43 del 20 luglio 2022 avente ad 

oggetto “Delibera presidenziale n. 285 del 13.12.2017 – modifica parziale dei canoni annui delle Tabelle AdSP (Tabella 
A), per le concessioni a destinazione commerciale (bar, tabaccheria, ristorante/pizzeria, pub, negozi ecc.), ed al terziario 
(uffici, biglietterie ecc.) – con riferimento alla Tabella A – Voce 101 Bar Tabaccherie – Macro Area B – da San Giovanni a 
Teduccio (Pietrarsa) all’Immacolatella Nuova (inclusa)” finalizzato alla modifica delle tariffe con particolare riguardo a 
quelle applicate alla MACRO AREA B, come individuata alla delibera presidenziale n. 285/2017, limitatamente all’area da 
Piazzale Pisacane; 

2. di costituire un Gruppo di lavoro con vari uffici competenti per materia, teso a valutare le modifiche regolamentari che, si 
ritiene potrebbero svolgersi a fasi successive e per settori di attività nonché, valutare, in concreto, gli effetti sul Sistema 
Portuale, anche in funzione dei documenti di programmazione dell’AdSP, e sul bilancio dell’Ente, con i seguenti Dirigenti 
dell’AdSP, ciascuno per quanto di competenza:  
- dr. Giovanni Annunziata – Dirigente Ufficio Porti di Salerno e di Castellammare di Stabia; 

- dr.ssa Mariagrazia Cesaria – Dirigente Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale; 
- dr. Dario Leardi – Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 
- dr.ssa Paola Scatola, dipendente dell’Autorità assegnata all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro 

Portuale; 
3. Le attività di che trattasi dovranno concludersi entro il 31.10.2022, salvo proroga ove necessaria alla chiusura effettiva 

delle attività, e le risultanze delle stesse saranno riferite al Comitato di gestione per l’esame e la valutazione. 
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;  
1. di notificare il presente atto: 

- ai componenti del Gruppo di lavoro; 

2. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione. 

 

Napoli, 08.08.2022  

                         IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 
 

 


