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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 Comitato di Gestione n. 53 del 22 settembre 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 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 dell’Adsp; 
VISTI gli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione; 
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 “Modifica parziale dei canoni annui delle Tabellle AdSP”; 
VISTA la delibera di Comitato di Gestione n. 43 del 20.07.2022 con la quale è stato 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, è stato dato avvio al 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 il gruppo di lavoro formato dai dirigenti dell’Ufficio 
Porti di Salerno e di Castellammare di Stabia, dell’Ufficio ABDM di Napoli e Lavoro Portuale e dell’Ufficio Risorse 
Finanziarie, Strumentali e Gare teso a valutare le modifiche regolamentari 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 la valutazione;  
PRESO ATTO che il documento conclusivo redatto dal Gruppo di lavoro 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; 
ATTESO che, la delibera del Comitato di gestione n. 53 del 22.09.2022: 

- ha espresso parere favorevole 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; 

- ha previsto che la modifica della delibera n. 285/2017 venga disposta con provvedimento del Presidente 

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

correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “Amministrazione Beni Demanio Marittimo di Napoli e Lavoro Portuale” a 

mezzo di sottoscrizione della stessa; 

 

     IL DIRIGENTE 
             Ufficio ABDM LP  

  dott.ssa Mariagrazia Cesaria 

________________________ 

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 

__________________________ 

 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. 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 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 a far data dal 1 gennaio 2023; 

2. 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; 

3. di notificare la presente delibera all’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo di Napoli e Lavoro portuale; 
4. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. e all’Ufficio AA.GG Risorse Umane e Segreteria ai fini della pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 
26.10.2022 
 

IL PRESIDENTE 
Avv. Andrea ANNUNZIATA 
_____________________ 


