
 
delibera n. 119 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2018 

 

Oggetto:  Porto Napoli – Italgas Reti SpA (già Compagnia Napoletana di Illuminazione e 

Scaldamento col Gas SpA) – Delibera Comitato Portuale AP. n. 19/2015 - Rilascio 

concessione ex art. 36 Cod. Nav.  per riconoscimento delle aree d.m. occupate per 

l’installazione della propria rete di distribuzione gas  - Decorrenza dall’1.1.2002 al 
31.12.2018 

 
IL COMITATO DI GESTIONE 

 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci e Criscuolo. 

 

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola. 
 

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. 423 del 5 dicembre 2016 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”; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 
costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il 

Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 

 
Visto l’art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

Visto, in particolare, l’art. 9, n. 3, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.; 

Preso atto della delibera del n. 19 del 28.05.2015  con cui il Comitato Portuale AP aveva espresso 

parere favorevole alla regolarizzazione della posizione amministrativa della Compagnia Napoletana 
di Illuminazione e Scaldamento col Gas SpA (di seguito denominata Napoletanagas) - P. Iva 

00278030630, mediante: 
- il rilascio di titoli concessori, ex art. 36 Cod. Nav. e ss., a carattere quadriennale, decorrenti 

dall’1.1.2002, in continuità della licenza n. 136/2000, relativi all’occupazione del demanio 

marittimo di Napoli per l’installazione della propria rete di distribuzione gas consistente in 

condutture interrate di complessivi ml. 2.784,79, come da planimetrie depositate; 
- l’applicazione del canone “ricognitorio”, ex art. 39 C.N. e art. 37 Regol. Esec. C.N), a decorrere 

dall’anno 2014 (€ 1.273,69 a valore 2018)  attesa la natura di “pubblico interesse”, come 
sancito dall’art. 14 del D. Lgs n. 164/2000 (cd. Decreto Letta) confermata dalla Giurisprudenza 

Amministrativa (sentenze TAR Liguria nn. 433/2008 e 434/2008) che aveva riconosciuto 
l’applicabilità del canone demaniale agevolato ad analoghi Enti di servizio pubblico (Snam Rete 
Gas SpA e alla Reti Gas SpA) ; 

 

Considerato che la Napoletanagas, con nota acquisita in data 25.9.2017, prot. AdSP n. 5000, 

comunicava che a far data dall’1.10.2017 avrebbe avuto efficacia la sua fusione per incorporazione 

nella Italgas Reti SpA  C.F. 00489490011 che è stata, poi, formalizzata con atto per notar Carlo 

Marchetti di Milano, Rep. n. 14009/7401 redatto in data 15.09.2017; 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Preso atto che, per l’effetto della fusione societaria, la Italgas Reti, quale Società incorporante, è 

subentrata nei contratti e nei rapporti giuridici di cui è titolare la Napoletanagas e, in particolare in 

tutti i provvedimenti o in atti in corso di rilascio o in istruttoria emessi da enti pubblici territoriali e 

dalla P.A.;   
 

Preso atto che la Napoletanagas risulta estinta, per cancellazione, dal Registro Imprese della 

C.C.I.A.A. di Napoli, a decorrere dal 03.11.2017 

 
Preso atto,che la Napoletaagas ha versato i canoni demaniali richiesti fino al 31.12.2017 nonché ha 

costituito la cauzione ex art. 17 R.C.N. con polizza fidejussoria n. 9926253 emessa dalla Cassa di 

Risparmio di Ravenna in data 17.06.2016; 

 

Preso atto altresì che la Italgas Rete Spa  ha provveduto al pagamento del canone 2018 ed ha in 

corso la ricognizione della propria impiantistica installata sul demanio marittimo AdSP ai fini della 

trasmissione della modulistica SID - Mod. D1-; 

 

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa 
l’istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto; 

 

Preso atto della necessità di tutelare i fini demaniali, erariali e fiscali della gestione AdSP dando 

esecuzione alla delibera CP n. 19/2015, con il rilascio di un titolo ricognitivo a nome della Italgas 

Reti Spa, per formalizzare le occupazioni d.m. riconosciute all’incorporata Società Napoletanagas per 
il periodo decorrente dall’1.1.2002 al 31.12.2018, con l’applicazione del canone ricognitorio a far data 

dall’anno 2014, come disposta dal suddetto deliberato CP n. 19/2015; 

 

Visto l’avviso n. 15034 del 23.10.2018 con cui la suddetta attività amministrativa è stata resa 

pubblica, ai sensi dell’art. 18 R.C.N., per l’eventuale deposito di osservazioni da parte di terzi; 

 
Preso atto, altresì, che entrambe le Società non presentano esposizione debitoria nei confronti di 

questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti d’ufficio; 

 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. 

ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e 
completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento 

finale, come di seguito attestato;        
IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Messineo 
_____________________ 

 
Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento; 

 

all’unanimità 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
Fermo restando l’esito della pubblicazione, ex art. 18 R.C.N., descritta in premessa; 

 

A tutela dei fini demaniali, fiscali e erariali: 

 

1. al rilascio di una licenza ricognitiva, ex art. 36 Cod..Nav., a copertura del periodo 

1.1.2002/31.12.2018, a favore della Italgas Reti SpA  C.F. 00489490011, con sede legale in 
Torino al Largo Parco Regio n. 9, per formalizzare le occupazioni d.m. nel Porto di Napoli, 

riconosciute all’incorporata Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas 

SpA  con delibera del Comitato Portuale AP n. 19 del 28.05.2015,  per l’installazione della 

propria rete di distribuzione gas consistente in condutture interrate di complessivi ml. 

2.784,79 come da perizie depositate in data 11.04.2013; 
 

 

 



 
 

 

 

2. alla congruità dell’importo di complessivi di € 44.443,46 riferito  ai canoni annui 2002/2018, 
riscosso secondo le modalità riportate nel sopra citato deliberato (canone tabellare “pieno” dal 
2002 al 2013 e canone “ricognitorio”, ex art. 39 C.N. e art. 37 Regol. Esec. C.N.  a decorrere 

dal 2014), facendo, comunque, salva la facoltà dell’AdSP di richiedere le ulteriori somme a 

conguaglio qualora, ad esito della verifica amministrativa, risultasse illegittima l’adozione del 

canone agevolato alle Aziende gestori dei servizi di pubblica utilità. 

 

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. 

Napoli, 30.10.2018 

  

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
  Francesco MESSINEO                                        Pietro SPIRITO     


