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delibera n. 5 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2018 

 

Oggetto: Porto di Napoli – Località Molo Carmine – Naval Interiors S.r.l. – Delibera AdSP n. 262 del 

10.11.2017 – Delibera AdSP n. 271 del 16.11.2017 – Atto di transazione del 17.11.2017 – 

Rilascio atto suppletivo ex art. 24, cod. nav. alla licenza di subingresso n. 5055/2007 per i 
seguenti beni demaniali marittimi ubicati al Molo Carmine del Porto di Napoli: scalo di 

alaggio di mq. 2.608 e area di mq. 1.300. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

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

 

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 e n. 28 del 25.07.2017, 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. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.; 

 

Vista la licenza di subingresso n°5055/2007, con decorrenza 28.07.2003 / 27.07.2033 in virtù della 

quale la Naval Interiors s.r.l. è concessionaria di seguenti beni demaniali marittimi per complessivi 

mq. 6.421,83, e precisamente: a) capannone denominato “Ex Navale” di mq. 4651,83 ubicato al Molo 
Carmine del Porto di Napoli, indicato nella planimetria con la leggenda A) trasmessa dalla società con 

prot. n. 184 dell’11.01.2018; b) circostante area di accesso di mq. 1095,00 e aree per vie di fuga di 

mq. 675,00 indicate nella citata planimetria con la leggenda E), adibiti alla propria attività di 

costruzione, trasformazione e riparazione navale nonché rimessaggio e nautica da diporto; 

 

Viste le delibere AdSP n. 262 del 10.11.2017 e n. 271 del 16.11.2017, che qui si danno per 
integralmente trascritte, con le quali si è proceduto alla definizione del contenzioso in essere come 

nelle stesse rappresentato con regolazione dei rapporti di dare e avere con la società Naval Interiors 

S.r.l., anche in ottemperanza all’ordinanza TAR Campania /Napoli n. 04790 del 19.10.2016 e 

relativo riassetto del rapporto concessorio; 

 
Visto l’atto di transazione, sottoscritto in data 17.11.2017 tra l’Adsp e la soc. Naval Interiors s.r.l., in 

esecuzione delle predette delibere, con il quale sono state regolate anche le partite contabili e si è 

provveduto alla determinazione del canone relativo ai beni da assentire in concessione alla predetta 

società; 

 

Considerato che tale procedimento è stata regolarmente pubblicizzato a norma dell’art.18 del 
R.E.C.N.   con avviso AdSP, n. 1491 del 16.10.2017 e,   nei termini prescritti, sono pervenute 

osservazioni dalla   Alilauro Grouson S.r.l.  e Servizi Marittimi Giuffré & lauro S.r.l.  non ritenute 

pertinenti all’oggetto del procedimento stesso, come comunicato dall’AdSP alle predette società 

rispettivamente con note nn. 18 e 19 del 11.01.2017; 
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Considerato che, in virtù di quanto stabilito dal punto 3) della delibera n. 262/2017, è necessario 

procedere al rilascio, ex articolo 24 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, di un 

atto suppletivo all’atto di subingresso n. 5055 del 05.06.2007 in favore della Naval Interiors S.r.l., 
per i seguenti beni demaniali marittimi, da ritenersi strumentali e funzionali all’esercizio della 

propria attività di costruzione, trasformazione e riparazione navale nonché rimessaggio e nautica da 

diporto:  

a) scalo di alaggio di mq. 2608 ubicato al Molo Carmine del Porto di Napoli, (indicato nella 
planimetria allegata alla dichiarazione del responsabile del procedimento con la leggenda B), avente 

decorrenza 01.01.2014 / 27.07.2033;  

b) area scoperta di mq. 1300, ubicata al Molo Carmine del Porto di Napoli, indicata nella 

planimetria allegata alla dichiarazione del responsabile del procedimento con la leggenda D), avente 
decorrenza 01.01.2017 / 27.07.2033; 

 

Considerato che la suddetta società ha già provveduto al pagamento dei canoni demaniali dovuti a 

tutto il 31.12.2017, per l’intero compendio di beni da essa occupati di complessivi mq. 10.329.83, 

come si evince dall’art. 3 del citato atto di transazione sottoscritto in data 17.11.2017; 

Considerato che al predetto compendio di beni di complessivi mq. 10.329,83 in concessione alla 

Naval Interiors s.r.l. verrà applicato il canone demaniale così come determinato dal D.I. n. 595/1995 

e che per l’anno 2018 ammonta ad € 13.578,66; 

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

 

Considerato che con sentenza n. 140 del 9.01.2018, il TAR Campania, nel dare atto che questa Adsp 
“….in esecuzione dell’istruttoria disposta con ordinanza collegiale n. 4790/2016, ha adottato la 
delibera Adsp n. 262del 10.11.2017 che ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato …..” e nel 

prendere buona nota della successiva adozione della delibera Adsp n. 271 del 16.11.2017 e dell’atto 
di transazione intervenuto tra le parti in causa (Naval Interiors s.r.l. e Adsp), ha dichiarato 

l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, potendosi così ritenere che 

l’azione amministrativa “correttiva” posta in essere dall’Amministrazione e come sopra rappresentata  

ha raggiunto compiutamente il risultato auspicato;  

 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) 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 

 

al rilascio di atto suppletivo, come da bozza allegata, ex articolo 24 del Regolamento di Esecuzione al 

Codice della Navigazione, all’atto di subingresso n. 5055 del 05.06.2007 in favore della Naval 

Interiors S.r.l., con sede legale in Napoli al Molo Carmine – Interno Porto – P.IVA 05833850968 – per 
i seguenti beni demaniali marittimi: 

a) scalo di alaggio di mq. 2608 ubicato al Molo Carmine del Porto di Napoli, avente decorrenza 

01.01.2014 / 27.07.2033; b) area scoperta di mq. 1300, ubicata al Molo Carmine del Porto di Napoli, 

avente decorrenza 01.01.2017 / 27.07.2033.  

 

Alla suddetta concessione (atto di subingresso n. 5055/2007 integrato di predetto atto suppletivo per 
un totale di mq. 10.329,83) verrà applicato il canone demaniale annuo determinato ai sensi del D.I. 

n. 595/1995, ed ammontante per l’anno 2018 ad €13.578,66 (tredicimilacinquecentosettantotto/66). 

 

Pertanto, l’atto suppletivo di cui trattasi potrà essere rilasciato ad avvenuta esecuzione degli obblighi 

concessori (pagamento canone 2018 e costituzione cauzione ex art. 17 Regol. Esec. Cod. Nav.). 
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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 organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, 18.01.2018 

  

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

  Francesco MESSINEO                                        Pietro SPIRITO     


