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             delibera n. 7 

 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI SALERNO 

SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2022 
 

Oggetto: Porto Commerciale di Salerno. Procedura per il rilascio di autorizzazioni ex art. 24 r.n.c. alle imprese Amoruso 
Giuseppe S.p.A.; Dr. cap. Nicola de Cesare s.r.l.; Vitale Luigi & C. srl; Salerno Impresa Compagnia Portuale sas di Sacam srl.  

 
LA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL PORTO DI SALERNO 

CON la presenza del Presidente Annunziata (in call conference) e dei componenti Buongiorno, Fabbricatore, Russo, 
Iannece, Tamburro, Stanzione, D’Agostino e Perna; 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

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”;  
VISTO, in particolare, l’art. 15, co.2 della Legge n.84/94 e ss.mm.ii. che prevede che la Commissione consultiva “… ha 
funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 
18, nonché in ordine all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della manodopera e alla 
formazione professionale dei lavoratori.”; 
VISTO il D.M. del 07.09.2022 e successiva integrazione dell’11.11.2022, con il quale è stata costituita la Commissione 
Consultiva del Porto di Salerno; 
VISTA la delibera presidenziale n. 431 del 09.12.2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina 
dell’attività delle Commissioni consultive locali dell’Adsp MTC”; 

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 nota prot.n. 15432 del 19.06.2020, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiariva che la 
disciplina ascrivibile alle richieste di ampliamento delle concessioni ex art. 18 legge 84/94 è l’art.24 del reg. Cod. Nav; 

VISTO, il P.O.T. 2020 – 2022 approvato con delibera Comitato di Gestione n. 65/2020, in particolare il par. 8.5 “linee di 
indirizzo per una gestione, in ambito portuale, delle aree demaniali marittima coerente con le ipotesi programmatiche” in cui 
le aree a rotazione possono essere oggetto di concessioni in relazione ad esigenze di cui all’art. 24 R.C.N. e programmati 
investimenti da parte dei concessionari; 

CONSIDERATO che è stato pubblicato un avviso pubblico per il rilascio di autorizzazioni ex art. 24 reg. cod. nav. (prot. n. 
11987 del 13.05.2022) per l’utilizzo, nel porto commerciale di Salerno, di aree supplementari da parte dei terminalisti in 
concessione destinate allo svolgimento di operazioni portuali nel settore merci varie individuate nel citato Piano Operativo 
Triennale 2020 – 2022, – durata autorizzazione dalla data del rilascio fino al 31.12.2023;  
VISTO il verbale di seduta del 23.06.2022, durante la quale si è proceduto all’esame delle offerte pervenute, trasmesso, in 
pari data, con prot. n. 15984, dal quale risultano le offerte presentate dalle imprese portuali in oggetto indicate per 
l’assegnazione dei lotti di cui al citato avviso pubblico;  
VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia, prot. n. 28897 del 
25.11.2022, nella quale viene ripercorsa l’istruttoria amministrativa e le motivazioni addotte per il rilascio delle autorizzazioni 
di che trattasi alle imprese di seguito elencate: 
 

e nella quale si attesta: 
- che l’Ufficio competente dell’AdSP ha provveduto all’espletamento delle verifiche istruttorie; 

- che le suddette società non presentano esposizione debitoria ingiustificata nei confronti di questa AdSP per canoni 
derivanti da autorizzazione all’espletamento di operazioni portuali e/o canoni concessori, come da verifica contabile agli 
atti d’ufficio; 

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 

 
 

N Impresa  Lotto Superficie m² Canone annuale € 

1 Salerno Impresa Compagnia Portuale sas di Sacam srl C7 2.280 9.414,32 

2 Dr. Cap. Nicola De Cesare srl 
MV5 

quota parte 
922 4.088,61 

3 
Amoruso Giuseppe S.p.A. 

MV2 6.335 25.773,09 

MV8 3.200 13.425,60 

4 Vitale Luigi srl 
MV5 

quota parte 
1.438 6.378,23 
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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: 
- al rilascio all’impresa Amoruso Giuseppe S.p.A. di Concessione demaniale marittima suppletiva, ai sensi dell’art. 24 r.c.n., 

finalizzata all’occupazione di un’area demaniale marittima a rotazione – lotto MV2 - per mq 6.335 individuata nel SID al 
foglio n.63/c e lotto MV8 per mq 3.200 individuata nel SID al foglio n. 63 - entrambe ubicate nel Comune di Salerno, per 
complessivi mq 9.535, con scadenza al 31.12.2023; 

- al rilascio all’impresa Dr. Cap. Nicola De Cesare srl di Concessione demaniale marittima suppletiva, ai sensi dell’art. 24 
r.c.n., finalizzata all’occupazione di un’area demaniale marittima a rotazione – lotto MV5 (quota parte) - per mq 922 
individuata nel SID al foglio n. 63– Comune di Salerno, con scadenza al 31.12.2023; 

- al rilascio all’impresa Vitale Luigi & C. srl di Concessione demaniale marittima suppletiva, ai sensi dell’art. 24 r.c.n., 
finalizzata all’occupazione di un’area demaniale marittima a rotazione – lotto MV5 (quota parte) - per mq 1.438 individuata 
nel SID al foglio n. 63- Comune di Salerno, con scadenza al 31.12.2023; 

- al rilascio all’impresa Salerno Impresa Compagnia Portuale sas di sacam srl di Concessione demaniale marittima 
suppletiva, ai sensi dell’art. 24 r.c.n., finalizzata all’occupazione di un’area demaniale marittima a rotazione – lotto C7 - per 
mq 2.280 individuata nel SID al foglio n. 63/c – Comune di Salerno, con scadenza al 31.12.2023. 

1. le suddette autorizzazioni dovranno contenere apposita clausola di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dell’art. 
17, co. 13, della legge 84/94 e ss.mm.ii., con obbligo a carico dei soggetti autorizzati di garantire un trattamento 
normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori non inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo 
nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionale di categoria più rappresentative 
delle imprese portuali e dall’Associazione porti italiani. 

2. Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato all’esito della formalizzazione dell’iter procedimentale, nonché alla 
corresponsione del pagamento del canone come determinato in istruttoria. 

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 Commissioni consultive locali /delibere 
Commissione Consultiva di Salerno/Anno 2022. 

 

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


