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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2022 

OGGETTO: Revisione dei canoni per attività commerciale previsti dalla Delibera Presidenziale n. 285 del 13.12.2017 
(modifica parziale dei canoni annui delle Tabelle AdSP (Tabella A), con riferimento alle tariffe applicate alla Macro Area B 
– da San Giovanni a Teduccio (Pietrarsa) all’Immacolatella Nuova (inclusa)per le concessioni a destinazione commerciale 
(bar, tabaccheria, ristorante pizzeria, pub, negozi ecc.), - Delibera Presidenziale n. 262 del 08.08.2022. 
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone e Garofalo; 
ASSISTONO alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.M. del Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 421 del 28.10.2021, il Presidente D’Ascenzo ed i componenti Brignola e Russo 
(in videoconferenza); 
SVOLGE le funzioni di segreteria della seduta la Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria con il supporto 
della sig.ra Carmela de Luca; 
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 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”; 
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; 
VISTI gli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione; 
VISTO l’art. 9, comma 5, lettera f), della legge 84/94 e ss.mm.ii; 
VISTO il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale” approvato con Delibera Presidenziale n. 358/2018 e successiva integrazione di cui alla Delibera 
n. 164/2019;  
VISTO la delibera presidenziale n. 285 del 13.12.2017; 
RICHIAMATO il promemoria presentato nella seduta del Comitato di gestione del 20.07.2022 nel quale viene ripercorsa 
l’istruttoria amministrativa in merito alla pratica in oggetto predisposto dal dirigente dell’ufficio ABDM LP;  
CONSIDERATO: che 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 (Ufficio Direzione dei Porti di Salerno e di Castellammare di Stabia 
- Ufficio Amministrazione dei beni demaniali marittimi, Lavoro Portuale e Turistico ricreativo - Ufficio Bilancio, Ragioneria 
e Tributi);   
VISTA la delibera di Comitato di Gestione n. 43 del 20.07.2022 con la quale si è dato mandato al Presidente di avviare un 
procedimento di revisione finalizzato alla modifica delle tariffe con particolare riguardo alle tariffe applicate alla MACRO 
AREA B, come individuate nella delibera presidenziale n. 285/2017, con i vari uffici competenti per materia al fine di 
valutarne l’impatto sul sistema portuale e sul bilancio dell’ente;  
VISTA la delibera presidenziale n. 262 del 08.08.2022 con la quale, si è dato avvio al un procedimento di revisione delle 
tariffe come individuate nella delibera presidenziale n. 285/2017 con particolare riguardo alle tariffe applicate alla MACRO 
AREA B; 

PRESO ATTO che con la medesima delibera è stato, altresì, costituito un gruppo di lavoro finalizzato 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; 
CONSIDERATO che nella suddetta delibera n. 262/2022 è stato fissato al 31.10.2022 il termine entro il quale concludere 
le attività di cui trattasi, riferendo le risultanze delle stesse al Comitato di gestione per l’esame e valutazioni;  
CONSIDERATO che in data 08 e 14 settembre c.a. si sono tenute le riunioni del citato gruppo di lavoro nel corso delle 
quali sono stati analizzati e approfonditi le tematiche relative all’impatto della modifica tariffaria sia sulle previsioni dei 
documenti di programmazione dell’AdSP sia sul bilancio dell’ente, nonché a valutare le eventuali modifiche regolamentari 
che si potrebbero ritenere necessarie; 
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VISTO il documento conclusivo redatto dal Gruppo di lavoro che ipotizza la rimodulazione parziale della delibera 
presidenziale n. 285/2017, nello specifico per le voci 101 – Bar tabaccherie e  102 – negozi, ristoranti pizzerie/pub e simili, 
mediante il ripristino, medio tempore, e nelle more degli effettivi sviluppi infrastrutturali e di destinazione suindicati, 
dell’applicazione del canone previsto dalle Tabelle approvate con delibera del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli n. 2 
in data 28.01.1988 e con intendentizia n. 32078/2D del 27.05.1988 in forza dell’art. 15, co. 2, del D.L. 02.10.1981 n. 546 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, successivamente resa definitiva dal Ministero della 
Marina Mercantile e dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 1 del D.L. 18 ottobre 1990, ad eccezione di alcune 
fattispecie ex art. 18 l. 84/94; 
CONSIDERATO che l’ipotesi di ripristino delineata determinerà una riduzione di introiti per canoni stimata di  € 

37.000,00 e che, pertanto, risulta sostenibile ai fini del bilancio dell’Ente già nel primo anno di applicazione; 
RITENUTO di poter condividere l’ipotesi di ripristino dell’applicazione del canone previsto dalle Tabelle - approvate con 
delibera del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli n. 2 in data 28.01.1988 e con intendentizia n. 32078/2D del 27.05.1988 
in forza dell’art. 15, co. 2, del D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, 
successivamente resa definitiva dal Ministero della Marina Mercantile e dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 1 del 
D.L. 18 ottobre 1990 ad eccezione di alcune fattispecie ex art. 18 l. 84/94; 
VISTA la relazione redatta sull’argomento in oggetto dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo e 
Lavoro Portuale - prot. 22480 del 15.09.2022; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa;  
 
Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria  
                         dr.ssa Maria Affinita 
           
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della 
L.n.84/94 e ss.mm.ii.;       

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
 

VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento; 
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Presidente Annunziata, Iavarone e Garofalo) 
  

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. all’ipotesi di ripristino dell’applicazione del canone previsto dalle Tabelle - approvate con delibera del Consorzio 

Autonomo del Porto di Napoli n. 2 in data 28.01.1988 e con intendentizia n. 32078/2D del 27.05.1988 in forza dell’art. 
15, co. 2, del D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, successivamente 
resa definitiva dal Ministero della Marina Mercantile e dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 1 del D.L. 18 ottobre 
1990 ad eccezione di alcune fattispecie ex art. 18 l. 84/94, limitatamente alle voci 101 – Bar tabaccherie e 102 – negozi, 
ristoranti pizzerie/pub e simili nella Macro Area B come individuata dalla delibera presidenziale n. 285/2017; 

2. L’applicazione puntuale delle previsioni di cui all’ipotesi di modifica prevista nel punto 1) verrà disposta con 
provvedimento del Presidente dell’Adsp.  

 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere 
C.G. 
Napoli,  

 
IL SEGRETARIO GENERALE                IL PRESIDENTE                   
arch. Giuseppe Grimaldi                                  Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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