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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: Regolarizzazione per le annualità dal 2014 al 2022 della concessione dei beni demaniali strumentali e 
connessi alla gestione del servizio idrico nell’ambito territoriale del porto di Napoli svolto dalla società Idra Porto 

s.r.l. di cui alla convezione atto n. 126/2005 Rep. 4387. 
 

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; 
VISTO il D. Lgs. n. 169/2016, che, modificando l’articolazione delle competenze delle Autorità di Sistema Portuale, ha 
decretato il superamento del DM 14 novembre 1994 che, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. c), della L. n. 84/94, individuava i 
servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale, fra cui la gestione dell’acquedotto, delle 
cisterne e della rete idrica e relative manutenzioni, la fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari e agli 
utenti nelle competenze delle Autorità di Sistema Portuale successivamente confermato dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti connota n. 3746 dell’8 febbraio 2016;  
VISTO l’atto formale n. 126/2005 rep. 4387 con il quale l’Autorità Portuale di Napoli ha concesso, alla Idra Porto S.r.l., ai 
sensi del succitato della Legge n. 84/94 e del DM 14.11.1994, per la durata di 10 anni a decorrere dal 01.01.2004, alle 
condizioni e/o prescrizioni in esso richiamate, l’affidamento del servizio idrico portuale per la gestione dell’acquedotto, delle 
cisterne e della rete idrica portuale e relative manutenzioni, di fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari 
ed agli utenti in genere, mediante utilizzo della rete idrica portuale affidata in regime concessorio, nonché i locali ubicati 
al piano terra ed al primo piano della palazzina sita sul Molo Pisacane, angolo ormeggi 25/26 strumentali all’espletamento 
del servizio de quo; 
VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazioni Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale – prot. n. 

28911 del 25.11.2022 - nella quale viene ripercorsa l’istruttoria amministrativa sull’argomento ed in particolare: 
- che in data 30.10.2013, con nota acquisita al prot. AdSP n. 210, la Società Idra Porto S.r.L. trasmetteva istanza 

di rinnovo della concessione per la gestione del servizio idrico, in scadenza al 31.12.2013 e con successiva nota 
n. 224 del 23.12.2013, la stessa comunicava che avrebbe continuato a gestire la fornitura idrica a natanti e 
concessionari, senza alcuna interruzione del servizio di che trattasi nelle more che l’Autorità Portuale provvedesse 
a bandire la gara per l’affidamento del servizio; 

- che dalla scadenza dell’atto 126/2005, (31.12.2013), a tutt’oggi, la società Idra Porto S.r.l. sta utilizzando i beni 
demaniali strumentali all’espletamento del servizio idrico portuale per la gestione dell’acquedotto, delle cisterne 
e della rete idrica portuale e relative manutenzioni, di fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari 
ed agli utenti in genere, senza soluzione di continuità; 
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- che, pertanto, si rende necessario procedere sia alla regolarizzazione dell’uso dei beni demaniali strumentali 
all’erogazioni del servizio idrico. 

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. alla mera regolarizzazione della concessione demaniale per gli anni a decorrere dal 01.01.2014 al 31.12.2022 

avente ad oggetto: 
o la rete idrica portuale quale risulta dalla planimetria vistata dall’Area tecnica dell’AdSP ai sensi della nota 

n. 899 del 13.12.2001 (allegata all’atto n. 126/2005); 
o i locali concessi per l’espletamento del servizio idrico, ubicati al piano terra ed al primo piano della palazzina 

sita al molo Pisacane, angolo ormeggi 25/26, destinati a spogliatoi del personale, officina, deposito, 
ricovero automezzi ed uffici;  

2. alla necessità, ai fini del rilascio dei titoli di regolarizzazione: 
o del versamento del corrispettivo relativo alla quota variabile per gli anni dal 2015 al 2020; 
o della trasmissione dei bilanci d’esercizio ai fini della determinazione della quota variabile dovuta per le 

annualità 2021 e 2022; 
3. di dare mandato al Presidente: 

a. di incaricare l’ufficio competente per i “servizi di interesse generale” di espletare le procedure di gara 
volte all’affidamento del servizio idrico portuale ai sensi della normativa vigente o di altra modalità di 
gestione; 

b. di prendere atto dell’espletamento, da parte della società Idra Porto S.r.l. del servizio idrico portuale alle 
medesime condizioni previste dall’atto n. 126/2005, a far data dal 01.01.2014 al 31.12.2022, che, di 
fatto, e senza soluzione di continuità, la società ha fornito, della gestione dell’acquedotto, delle cisterne 
e della rete idrica e relative manutenzioni, di fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari 
ed agli utenti in genere, mediante utilizzo della rete idrica portuale al fine di poter procedere, altresì, 
alla richiesta della quota variabile, non ancora corrisposta, per gli anni dal 2015 al 2022; 

c. di provvedere all’ulteriore proroga tecnica della convenzione atto n. 126/2005 rep. 4387, fino 
all’aggiudicazione del servizio de quo. 

 
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

