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                 Delibera n. 32/2023 

 
Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. per n. 4 anni di n. 

1 lotto in ambito portuale, ubicato nel porto di Napoli – Molo Carmine – di complessivi mq 156 

(individuato al SID al fg.146 quota parte p.lla n. 35) da destinare a “deposito, piccola officina 

meccanica/riparazione navale, motoristica e attività compatibili” - durata concessione n. 4 (quattro) 

anni, decorrenti dalla data di rilascio del titolo concessorio – Revoca Delibera n. 190 del 30.05.2022 

di aggiudicazione definitiva.  

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto 
Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 
Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 della L. 84/94 ed ha 
introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (AdSP); 
Visto il D.M. del 1 febbraio 2021, n. 41 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante la nomina del 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recanti le nuove norme sul procedimento amministrativo; 
Visti i DD.MM.  6 aprile 1994 e 18 settembre 2006 che hanno definito gli ambiti di competenza della cessata 
Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
Visto il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recanti il codice della navigazione e il 
regolamento di attuazione; 
Visti, in particolare, gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione; 
Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;  
Vista la deliberazione n°15 del Comitato di Gestione datata 05.04.2022, con la quale veniva espresso il parere 

favorevole al rilascio di una concessione demaniale ex art. 36 cod. nav.  di durata quadriennale in favore della 

società C.M.T. Corcione s.r.l., avente ad oggetto il bene d.m. ubicato nel porto di Napoli, Molo Carmine, di 

complessivi mq 156 (individuato al SID al fg.146 quota parte p.lla n. 35) da destinare a “deposito, piccola officina 

meccanica/riparazione navale, motoristica e attività compatibili”, a seguito di procedura ristretta;   

Vista la deliberazione n°190 del 30.05.2022 con la quale si è disposta l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art 

36 e ss. del Codice della Navigazione, dei suddetti beni demaniali marittimi alla società C.M.T. Corcione s.r.l. 

(C.F./P.Iva 07475341215), con sede in Palma Campania (NA) alla via Traversa Ferrovia C.P. 2812, per la durata di 

n°4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di rilascio del titolo concessorio;   

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. n. 22915 del 22.9.22, la società Izzo s.p.a., concessionaria del 
manufatto “ex Navale”, presso la darsena Bacini del porto di Napoli, segnalava lesioni al vano scale di collegamento 
al primo piano del capannone;  
CONSIDERATO che in data 22.09.2022 veniva effettuato sopralluogo da personale dipendente dell’AdSP ai beni 
d.m. di cui sopra, che confermava lo stato di pericolo rilevato dal concessionario; 
CONSIDERATO che con ordinanza n°63 del 23.09.2022 si provvedeva ad interdire il manufatto di mq 40 adibito 
a vano scale dell’edificio ex Navale, ubicato alla Darsena Bacini, e si evidenziata la necessità di trasferire, 
limitatamente ai tempi occorrenti alla eliminazione dello stato di pericolo, parte delle attività presenti al piano 

superiore del predetto edificio divenuto inaccessibile, presso i locali di complessivi mq 156 siti nella palazzina ex 
Navalcarena, prossimi alle aree interdette e non ancora consegnati alla società aggiudicataria C.M.T. Corcione s.r.l.; 
CONSIDERATO che, per le suddette motivazioni, con la medesima ordinanza di interdizione veniva sospesa la 
delibera di aggiudicazione definitiva n°190/2022 avente ad oggetto n. 1 lotto in ambito portuale, di complessivi mq 
156 da destinare a “deposito, piccola officina meccanica/riparazione navale, motoristica e attività compatibili” in 
favore della società C.M.T. Corcione s.r.l; 
CONSIDERATO che con verbale del 23.09.2022 si procedeva alla consegna temporanea alla Izzo spa dei suddetti 
locali; 
CONSIDERATO che con nota interna n°24629 del 10.10.2022, l’Ufficio Tecnico di questa AdSP, a seguito di un 
nuovo sopralluogo del 07.10.2022, evidenziava che per il ripristino delle condizioni di sicurezza del bene ex Navale, 
era necessario realizzare un opportuno intervento di consolidamento per il quale non era possibile prevedere 
l’effettiva tempistica, in ogni caso non nel breve termine; 
CONSIDERATO che la medesima società presentava manifestazione di interesse avente ad oggetto l’assentimento 
in concessione dei beni d.m. siti al 5° piano dell’edificio CULP, successivamente integrata con istanza acquisita al 
prot AdSP n°22824 del 21.09.2022;  

CONSIDERATO che con nota AdSP prot. n. 24883 del 12.102022 - attesa l’impossibilità dell’aspirante 
concessionario di poter disporre, per un periodo di tempo non determinabile e comunque non in tempi brevi, del 
bene assegnatole in virtù di delibera n°190/2022, sospesa per effetto dell’ordinanza di interdizione n°63/2022 - è 
stato rappresentato alla C.M.T. Corcione l’intendimento di procedere alla assegnazione alla stessa dei locali ubicati 
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al 5° piano dell’edificio CULP, previa evidenza pubblica ex art. 18 r.c.n. e per le sole osservazioni, del procedimento 
condotto; 
CONSIDERATO che con Avviso prot. n.25807 del 21.10.2022, il procedimento, relativo all’istanza prot. AdSP 
n°22824 del 21.09.2022, è stato reso pubblico per un periodo di 10 giorni, decorrente dal 24.10.2022 al 02.11.2022, 
e nel suddetto termine non sono pervenute né osservazioni né opposizioni;  
CONSIDERATO che con delibera n° 63 del 14.12.2022 il Comitato di Gestione dell’AdSP ha espresso il parere 
favorevole; 
CONSIDERATO che con la nota, acquisita al prot AdSP n. 31521 del 23.12.22, la C.M.T. Corcione s.r.l. ha 
presentato formale rinuncia ai beni demaniali marittimi siti nel Porto di Napoli, al molo Carmine, di complessivi mq 
156, oggetto di delibera n°190/2022; 
RITENUTO, pertanto, di procedere, in considerazione della formale rinuncia all’aggiudicazione definitiva da parte 
della C.M.T. Corcione s.r.l. - relativa ai beni demaniali marittimi per complessivi mq 156 (individuato al SID al fg.146 
quota parte p.lla n. 35) da destinare a “deposito, piccola officina meccanica/riparazione navale, motoristica e attività 
compatibili” - alla revoca della delibera n°190 del 30.05.2022, già sospesa per effetto dell’ordinanza n°63 del 
23.09.2022 con la quale veniva interdetto, per sopravvenuti motivi di sicurezza, il manufatto nell’ambito dell’edificio 
ex Navale, ubicato alla Darsena Bacini; 
ATTESO che la revoca della delibera de qua non reca pregiudizio agli altri concorrenti alla procedura di gara 
condotta a suo tempo, essendo la società la C.M.T. Corcione srl risultata unico operatore economico partecipante 
(per mancata presentazione delle offerte nei termini e per esclusione per irregolarità alla procedura di gara);  
CONSIDERATO  che il bene demaniale marittimo di complessivi mq 156 sito nell’ambito dell’edificio ex 
Navalcarena Group, all’attualità, non risulta nella disponibilità dell’AdSP in quanto, per le motivazioni in premessa, 
è in consegna alla società Izzo spa e che, non appena saranno terminati gli interventi di consolidamento al bene ex 
Navale, lo stesso sarà riconsegnato all’AdSP, al fine dell’avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica ai sensi 
del codice della navigazione e del relativo regolamento.  
 
   Il Dirigente UABDM NA 
Dr.ssa Mariagrazia Cesaria 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett.c) 
della L. 28 gennaio 1994 n. 84; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

DELIBERA 

 

➢ di prendere atto della formale rinuncia pervenuta da parte della C.M.T. Corcione srl con nota_ prot AdSP n. 

31521 del 23.12.22 e, per effetto, disporre la revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta con delibera n. 

190/2022, in favore della società C.M.T. Corcione s.r.l.- (P.Iva 07475341215), con sede in Palma Campania 

(NA) alla via Traversa Ferrovia C.P. 28 – avente ad oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art 36 

e ss. del Codice della Navigazione, dei beni demaniali marittimi di complessivi mq 156 (individuato al SID al 

fg.146 quota parte p.lla n. 35), da destinare a “deposito, piccola officina meccanica/riparazione navale, 

motoristica e attività compatibili”.  

➢ di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, nella sezione amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti/provvedimenti Organo 

indirizzo politico/ Delibere Organo Monocratico di vertice/anno 2023;  

➢ di trasmettere la presente delibera agli Uffici Segreteria e ABDMLP per quanto di rispettiva competenza 

nonché alla società C.M.T. Corcione s.r.l. 

07.02.2023 
IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 


