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Ordinanza n. 11 
 

Oggetto: Porto di Salerno. Autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94 “Servizi 
portuali” da rilasciare per l’anno 2023 – Art. 3 D.M. n.132/2001 - Ordinanza 
AdSP MTC n.1/2019. Riapertura termini per la presentazione delle domande. 

 
 

Il Presidente  
 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. n.169/16 e dal D.lgs. 

n.232/2017, per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il Decreto n. 41 del 01.02.2021, 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 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 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 l’art. 16, co. 1, della L.n.84/94 e ss.mm.ii. che definisce e disciplina le operazioni ed i servizi 

portuali delle AdSP; 
Visto il D.M. n. 132  del 06/01/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente ad 

oggetto “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle 
Autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’art 16 della legge 84/94” e in particolare, l’art.3 
del citato D.M;;  

Vista l’ordinanza Presidenziale n.1/2019, con la quale è stato emanato e reso esecutivo il 

“Regolamento per l’esercizio delle operazioni e servizi portuali di cui all’art.16, L.n.84/94 dell’autorità di sistema 

portuale del Mar Tirreno centrale- Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia” ed in particolare gli artt. dal 

15 al 21; 

Vista l’ordinanza n. 65 del 2022, con la quale si stabiliva il numero massimo di autorizzazioni 

da rilasciare nel porto di Salerno, per l’espletamento dei servizi portuali fissando il termine al  10 

novembre u.s. per la presentazione delle istanze; 

Considerato che, entro i termini prestabiliti, sono pervenute n. 3 (tre) istanze per le quali la 

Commissione Consultiva e il Comitato di Gestione si sono espressi con parere favorevole, 

rispettivamente, con Delibera n.09 del 12/12/2022 e Delibera n. 75 del 14/12/2022; 

Considerato  che, successivamente alla chiusura dei termini, sono pervenute richieste in 

merito allo svolgimento di servizi portuali; 
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Considerato che vi sono autorizzazioni disponibili per ciascuno dei servizi previsti dalla citata 

ordinanza n. 65 del 2022; 

Ritenuto di poter riaprire i termini di presentazione, così da consentire a tutti gli eventuali 

operatori economici interessati di poter partecipare assicurando le medesime forme di pubblicità 

dell’ordinanza n. 65/2022; 
 

    Il Resp. UO Coord. Oper.Portuali e Att.Istit.           Il Dirigente  
                   Dr. Elio Spagnolo                                       Dr. Giovanni Annunziata           

 
Alla stregua dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10,co. 4, lett. c) 
della L. 28 gennaio 1994, n. 84; 

                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                    Arch. Giuseppe Grimaldi     
 

O R D I N A 
 

Art. 1 
Riapertura termini per la presentazione delle domande  

Le imprese interessate a conseguire il rilascio dell’autorizzazione per servizi portuali devono 
presentare istanza a questa AdSP entro il termine perentorio del 02 marzo 2023 alle ore 12,00. 

 
Art. 2 

Norme di rinvio 
Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza, si rinvia alla ordinanza AdSP MTC 
n.65/2022.La presente ordinanza è pubblicata, per un periodo di giorni trenta (30), sull’Albo 
Pretorio del Comune di Salerno, nonché della Capitaneria di porto di Salerno ed sul sito 
istituzionale dell’AdSP MTC. 

 

31.01.2023 

                                       Il Presidente 

Avv. Andrea Annunziata 
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