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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: Porto di Napoli località radice del Molo Pisacane al confine con Calata Villa del Popolo – E-Distribuzione S.p.A., 
istanza ai fini della realizzazione di un nuovo tronco di linea BT, con la posa di un cavo interrato di mq. 10,8 e di una 
cassetta di sezionamento di mq.2, per poter provvedere all’allacciamento richiesto da Sarda Bunkers S.r.l.  presso la 
summenzionata banchina – decorrenza quadriennale dalla data di rilascio del titolo. 
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone, Calabrese (in collegamento); 
ASSISTE 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 (in collegamento); 
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; 
VISTO l’art. 9, comma 5, l. f) della legge 84/94 e ss.mm.ii; 
VISTI gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione, in particolare l’art. 24; 
VISTO il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale”, approvato con delibera Presidenziale n. 358/18 e successiva integrazione di cui alla delibera n. 
164/2019; 
CONSIDERATO che con E-Distribuzione S.p.A. con istanza acquisita in data 01.02.2022 al prot. 2161, integrata in data 
31.05.2022 con nota assunta al prot. AdSP n. 13645, ha chiesto di poter ottenere in concessione per anni 4 a partire dalla 
data di rilascio alcuni beni demaniali marittimi siti nel porto di Napoli, in radice del Molo Pisacane al confine con Calata 
Villa del Popolo, per realizzarvi di un nuovo tronco di linea BT, con la posa di un cavo interrato di mq. 10,8 e di una cassetta 
di sezionamento di mq.2, al fine di poter provvedere all’allacciamento richiesto da Sarda Bunkers S.r.l.  presso la 
summenzionata banchina per l’esercizio dell’atto concessorio n. 99/2022 reg. prot. 374; 
VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale prot. n. 
28911 del 25.11.2022 nella quale si ripercorre l’iter procedimentale dell’istruttoria seguita come di seguito richiamata:  

⎯ l’istanza è stata pubblicata con Avviso prot. n.15803 del 22.06.2022, nei cui termini non sono pervenute istanze 
concorrenti od osservazioni; 

⎯ con nota prot. n. 4254 del 18.02.2022 l’Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla 
progettazione presentata in data 01.02.2022; 

⎯ con atto autorizzativo n. 10/2022 reg. prot. 376 si è disposta l’autorizzazione alla anticipata occupazione ai sensi 
dell’art. 38 C.N., atteso che i beni richiesti da E-Distribuzione sono funzionali all’allacciamento delle colonnine in 
concessione a Sarda Bunkers S.r.l., giusto atto concessorio n. 99/2022 reg. prot. 374 rilasciato da questa ADSP 
il 15.06.2022; 

⎯ la società, come da estratto contabile del Sistema Informativo CWOL, alla data del 25.11.2022 presenta partite 
aperte riferite alle occupazioni in essere presso i porti di Salerno e Castellammare di Stabia, in merito alla cui 
definizione il Ministero vigilante con nota prot. M_IT/porti/1552 del 06.02.2013 ha comunicato di aver interpellato 
l’Agenzia del Demanio con nota prot. M_IT/porti/135 del 04.01.2013, ulteriormente richiesta di pronunciarsi in 
merito, con la nota prot. 44302 del 05/04/2013; ed ulteriori partite per le occupazioni in essere presso il porto e 
la linea costiera di Napoli, già definite e richieste con la nota prot. n. 23051 del 23.09.2022, in attuazione del 
disposto del Giudice Amministrativo che, con Sentenza n. 2290/2022 sul ricorso RG 2927/2019, ha definito il 
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rapporto concessorio in essere con la E-Distribuzione “di pubblico interesse” poiché strumentale alla fornitura di 
energia elettrica ad edifici siti all’interno dell’area demaniale, accertando la debenza del mero canone ricognitorio 
ex art. 39 comma 2 del Codice della Navigazione. 

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  

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte:  
1. al rilascio di una licenza concessoria ai sensi dell’art. 36 CN avente ad oggetto beni demaniali marittimi funzionali alla 

realizzazione di un nuovo tronco di linea BT, con la posa di un cavo interrato di mq. 10,8 e di una cassetta di 
sezionamento di mq.2, per poter provvedere all’allacciamento richiesto da Sarda Bunkers S.r.l.  presso la 
summenzionata banchina. I suddetti beni demaniali sono individuati al SID al Foglio n. 146, p.lle 239/25, Comune 
censuario Napoli (F839). 

2. Il rilascio della suddetta concessione è subordinato, oltre che al permanere in capo al richiedente dei requisiti per 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, alla prestazione dei seguenti adempimenti, parzialmente già prestati, in 
ossequio alle prescrizioni di cui all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 38 C.N.: 
a. regolarizzazione contabile in ordine a quanto già definito per il porto e la linea costiera di Napoli, come 

richiesto con la nota prot. AdSP n. 23051 del 23.09.2022, nelle more dell’espressione del parere dell’Agenzia 
del Demanio, richiesto anche dal competente Ministero, circa la definizione delle partite debitorie da riferirsi 
alle occupazioni di beni demaniali marittimi in essere presso i porti di Salerno e Castellammare di Stabia; 

b. corresponsione del rateo di canone annuo, come determinato in istruttoria, richiesto con avviso di 
pagamento n. 1974 del 23-09-2022, corrisposto giusta reversale n. 2986 del 30.09.2022; 

c. adeguamento del deposito cauzionale esistente ovvero prestazione di una ulteriore garanzia fideiussoria 
fino al valore minimo di € 5.937,25, ai sensi dell’art. 17 Reg. Es. C.N., nelle modalità di cui all’allegato 3 del 
richiamato Regolamento d’uso dei beni demaniali marittimi (Delibera 358/2018), adempimento corrisposto 
mediante la prestazione della fideiussione bancaria n. 8312/8200/878734/585332/2196-2022 emessa da 
INTESA SANPAOLO S.p.A. ed acquisita al prot. di questa ADSP n.27034 del 4.11.2022, del valore di € 
7.000,00; 

d. presentazione del cronoprogramma dei lavori di scavo (pervenuto giusta nota assunta al prot. AdSP 27449 
del 10.11.2022); 

3. Resta fermo l’obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle 
Amministrazioni interessate. 

 

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. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                IL PRESIDENTE                   
arch. Giuseppe GRIMALDI                                   avv. Andrea ANNUNZIATA 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it

