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Delibera n. 308 / 2022
Oggetto: esecuzione preaccordo sottoscritto tra Autorità di Sistema PortualeMTC e il Commissario Straordinario per la bonifica ambientale erigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli, Invitalia, Fintecna, e la CittàMetropolitana - autorizzazione alla transazione per definire ogni equalsiasi pretesa, presente e futura, anche solo eventuale tra le parti inesecuzione dei disposta del Tribunale fallimentare di Napoli, versati nelgiudizio iscritto al n. 26357/2021 di R.G.C. - approvazione bozza diaccordo transattivo con consequenziale autorizzazione alla suasottoscrizione.

IL PRESIDENTE
VISTI: la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale nonché il D. Lgs. 169del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplinaconcernente 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; il Decreto n. 41 del 1° febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”;PREMESSO CHE: il Tribunale fallimentare di Napoli nel corso delle udienze del 9 marzo 2022 ed in quella successiva del 18.5.2022,riguardanti il giudizio in oggetto, ha sollecitato l’avvio di un percorso transattivo tra le parti emarginate affinchéfossero definite tutte le partite giudiziali e stragiudiziali interne ed esterne alla procedura fallimentare checoinvolgono le stesse; in virtù di quanto auspicato nel corso delle richiamate udienze, con preaccordo sottoscritto tra le parti (esclusaBagnolifutura in fallimento, la cui curatela è stata autorizzata successivamente dal G.D. alla sottoscrizionedell’accordo transattivo) il 12.9.2022 il Commissario, il Comune di Napoli, Invitalia, Fintecna, questa Autorità diSistema Portuale e la Città Metropolitana hanno formalmente concordato sull’opportunità di addivenire a unadefinizione transattiva utile a definire ogni e qualsiasi pretesa, presente e futura, anche solo eventuale;VISTA, pertanto, la bozza di accordo con la quale le Parti concordano nel definire transattivamente ogni e qualsiasireciproca pretesa, presente e futura, anche solo eventuale, coinvolgente non solo il valore degli immobili ricompresinell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio ex art. 33 del D.L. n. 133/2014 già in proprietà di Fintecna edi Bagnolifutura e trasferite ex lege in proprietà di Invitalia, ma anche le asserite/paventate responsabilità di Fintecna, diBagnolifutura, dell’AdSP, della Città Metropolitana e dello stesso Comune per lo stato di contaminazione dell’area dirilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, per abuso da direzione e coordinamento, nonché tutti gli ulterioricontenziosi già incardinati dinanzi l’autorità giudiziaria;PRESOATTO, altresì, che a seguito del citato accordo l’AdSPMTC e la Città Metropolitana, oltre ad accettare le condizioniivi stabilite, acconsentono alla definizione nei termini ivi previsti ed afferenti ai giudizi nei quali sono costituiti, concompensazione integrale delle spese processuali;VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28581 del 24.7.2015 che,
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similmente a quanto già accade per le amministrazioni dello Stato, ha sancito la necessità da parte dell’Ente, prima didefinire un accordo transattivo, “… di essere supportato in via preventiva dalla competente Avvocatura al fine di consentireuna ponderata valutazione delle possibili scelte… “;DATO ATTO che l’Avvocato dell’Ente Antonio del Mese esprime, allo stato degli atti e dei fatti conosciuti, parere favorevolein ordine alla definizione transattiva del contenzioso in argomento e dichiara espressamente la regolarità tecnica eamministrativa sulla presente proposta di deliberazione sui correlati atti e documenti;IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURAAvv. Antonio del Mese________________
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c), dellaLegge 28 gennaio 1994, n.84; IL SEGRETARIO GENERALEarch. Giuseppe Grimaldi_________________

D E L I B E R A
1. di dare esecuzione al preaccordo sottoscritto tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale e ilCommissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interessenazionale Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli, Invitalia, Fintecna, e la Città Metropolitana;2. di autorizzare, per l’effetto, la transazione per definire ogni e qualsiasi pretesa, presente e futura, anche soloeventuale tra le parti in esecuzione dei disposta del Tribunale fallimentare di Napoli, versati nel giudizio iscrittoal n. 26357/2021 di R.G.C.;3. di approvare la bozza di accordo transattivo, allegata quale parte integrante alla presente delibera, e diautorizzarne la sottoscrizione;4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, delD. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar TirrenoCentrale;5. di notificare la presente delibera:- all’Avvocatura dell’Ente;- all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria;- all’Ufficio Beni Demanio;- all’Ufficio Tecnico;- al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezionededicata dell’Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Presidente, DelibereAnno 2022.

Napoli, 14/10/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


