
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR TIRRENO CENTRALE 
NAPOLI-SALERMO-CASTELLAMMARE DI STABIA 

Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo (VAL) 

Dichiarazione del Responsabile del Procedimento 

Oggetto: Determinazione canoni demaniali da applicarsi, per gli anni 2018 e 2019 per 
le concessioni di aree e beni d.m. ricadenti nel Porto di Castellammare di Stabia - Art. 7 
della legge 494/1993 e s.m.i.. e 13 della L. 84/94 - Revoca delibera del Comitato di 
Gestione n. 41/2017 e Delibera Presidenziale n. 286/2017. < 

Inquadramento normativo: 
art. 7 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 dicembre 1993 n . 494, l'art. 13 della L. n. 84/94 e ss.mm.ii. che 
assegna, nei l imi t i ivi previsti, in capo agli Enti Portuali (oggi Autorità di Sistema 
Portuale) i l potere di stabilire criteri diversi per la determinazione dei canoni da 
quelli previsti, in via generale dalla normativa vigente, i quali comunque non 
possono comportare l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che 
deriverebbero dalle disposizioni di cui alla medesima legge n. 494/1993 e 
ss.mm.ii. e dal D.M. 19 luglio 1989; 

Fatto e procedimento svolto: 

Come è noto, con delibera n. 41 del 19 ottobre 2017, i l Comitato di Gestione, ha 
espresso parere favorevole ai canoni demaniali da determinarsi per le concessioni 
di beni d.m. ricadenti nel porto d i Castellammare di Stabia, a destinazione 
commerciale (bar, tabaccheria, ristorante, pizzeria, pub, negozi ecc.), ed al 
terziario (uffici, biglietterie ecc.), ormeggio unità da diporto, come di seguito 

Porto di Caste l l ammare di Stabia - dal molo Quartuccio a l Molo Borbonico 
Voce 101 Bar Tabacche r i a (canone Orni valore mass imo s u base annua) codice zona BS 

€ 152,00/mq 
Voce 1 0 2 - 1 2 5 Ristorante P izzer ia , Pub, vendi ta cibi cotti ecc. (canone Orni valore mass imo s u 
base annua) codice zona B5 

€ 162,00/mq 
Voce 106 Negozi (canone Orni va lore mass imo su base annua ) codice zona BS 

€ 162,00/mq 
Uffici pr ivat i e biglietterie (canone Orni va lore mass imo s u base annua) codice zona BS 
Voce 115 € 99,60/mq 
Attività di ormeggio c/tereì 
Voce 505 d) Aree di bancìiina e di pontili non utilizzate direttamente per l'ormeggio (comprensivo del 
costo del relativo specchio acqueo) € 7,96/raq 
Voce 505 e) tratti di banchina per ormeggio e assistenza motonautica (comprensivo del costo del relativo 
specchio acqueo) € . 65 ,75/mq 

con delibera Presidenziale n. 286 del 13.12.2017, i suddetti valori uni tar i sono 
stati confermati e resi esecutivi a far data dal 19.10.2017, ovvero dalla data di 
emissione della delibera del C.G. suddetta; 
avverso le suddette delibere si sono registrati una serie di contenziosi instaurati 
dai Soggetti (concessionari d i beni d.m. ricadenti nel porto di Castellammare di 
Stabia) a mezzo proposizione di ricorsi innanzi al TAR Campania-Napoli 
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nell'ambito dei quali è stato chiesto l'annullamento dei provvedimenti in 
argomento, t ra le altre motivazioni, per disparità di trattamento con i 
concessionari d i beni d.m. ricadenti i n porti l imitrofi, esclusi dalla giurisdizione 
dell'AdSP; 
alla luce dei suddetti contenziosi, è stato aperto u n tavolo di confronto tra i 
Vertici dell'AdSP, le part i ricorrenti, i l Sindaco del Comune di Castellammare di 
Stabia ed i l Presidente di Confcommercio, allo scopo di verificare e ricercare 
soluzioni condivise in merito alla problematica in argomento; 
all'esito di numerosi incontri , con Verbale del 30.11.2018, le parti hanno trovato 
una intesa come d i seguito pedissequamente riportato: ." le parti, facendosi 
reciproche concessioni, hanno trovato l'intesa sui canoni demaniali che 
sostituiranno quelli vigenti assunti con provvedimento del 13.12.2017 n. 286. In 
particolare i canoni demaniali per l'anno 2019 e 2020 saranno i seguenti: per le 
pertinenze demaniali e per le opere di difficile rimozione destinate ad attività 
commerciali euro 81,60/mq per anno; uffici euro 49,20/mq per anno; per i 
parcheggi euro3,50/mq per anno; per lo specchio acqueo euro 2,46/mq per anno, 
per i pontili galleggianti e tutte le opere di facile rimozione euro 4,92/mq. per anno. 
Per il 2017 e 2018 si applicheranno i canoni antecedenti alla delibera n. 
286/2017." 

A 

Nel suddetto verbale è stata altresì, stabilita la misura unitaria del canone 
demaniale da applicarsi per le pertinenze demaniali ad uso deposito e alloggi per 
dipendenti, pari ad €. 15,00/mq per anno. 

Quanto sopra esposto, per procedere alla rideterminazione dei canoni per le 
concessioni di beni d.m. ricadenti nel porto di Castellammare di Stabia, come 
convenuto nella riunione d i cui al Verbale del 30.11.2018, fermo restando i l 
canone minimo d i legge nonché alla consequenziale revoca delle delibere n. 
41/2017 del Comitato di Gestione e della delibera Presidenziale n. 286/2018. 

Si sottopone la presente pratica alle valutazioni di codesto Comitato 
di Gestione per la deliberazione di competenza. 

Napoli, S'^-^^l. 

I l SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco MESSINEO 

\ 

IL DIRIGENTE ABDM 
Dott. Giovanni ANNUNZIATA 
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