LICENZA SUPPLETIVA ALLA CONCESSIONE 63/2018 REP. 204
N.______ del Registro concessioni Anno 2019

Reg. prot. n.__________

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE
Codice Fiscale 95255720633
I L 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 menzionato 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. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro
SPIRITO è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale;
Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della
soppressa Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi nell’ambito della
giurisdizione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione
territoriale della soppressa Autorità Portuale di Napoli estendendola al porto
di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico,
entrambi confluite successivamente nella AdSP del Mar Tirreno Centrale;
Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;
Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l’esecuzione del
Codice della Navigazione;
Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:
1. la società ITALIANA IMPIANTI s.r.l. è titolare dell’atto di concessione
n.63/2018, repertorio n°204, vigente fino al 31.12.2020, in virtù del
quale utilizza beni demaniali marittimi, ubicati al molo Carmine del
porto di Napoli, di complessivi mq. 182,43 adibiti ad officina meccanica
navale;
2. con istanza acquisita in data 21.05.2019 al n. 11649 del protocollo
generale AdSP la Italiana Impianti s.r.rl., ha chiesto - con modello D3
S.I.D. - una variazione in ampliamento della predetta concessione
mediante l’utilizzo di ulteriori due aree di mq. 48,55 e mq. 182,16
antistanti i beni già concessi, entrambe funzionali alle attività proprie
dell’officina: posa di materiale, carico e scarico merci, ecc;
3. con successiva ulteriore istanza acquisita in data 11.07.2019 al n. 16329
del protocollo generale AdSP la Italiana Impianti ha chiesto (con
ulteriore D3 S.I.D.) di sostituire (in diminuzione) la sola area di mq.
182,16 a mq. 62,50, il tutto per la medesima finalità;
4. con avviso n°17712 datato 29.07.2019 la predetta istanza è stata resa
pubblica, ex art. 18 Reg. Es. C.N., per il periodo 01.08.2018 /
20.08.2018, e per la stessa non sono pervenute osservazioni in merito;
5. il rilascio dei beni in concessione, per la suddetta durata temporale,
risulta non in contrasto con le previsioni del vigente Piano Regolatore
Portuale, del P.O.T. 2017/2019 – revisione anno 2018 - e rientra nella
funzione “cantieristica/officine meccaniche” del Master Plan del Porto
di Napoli, approvati con delibera del Comitato di gestione n. 56 del
3.07.2018;
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6. la società Italiana Impianti s.r.l. non presenta esposizione debitoria nei
confronti di questa Amministrazione in relazione al pagamento dei
canoni d.m., come risulta da estratto conto datato 12.11.2019 agli atti
dell’Ufficio;
7. con delibera n°_____ del _________ il Comitato di Gestione dell’AdSP
ha espresso il parere relativo all’ampliamento della concessione in
questione;
Il Dirigente Ufficio Demanio
Dott. Giovanni ANNUNZIATA
Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex
artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall’Ufficio Demanio
Il Segretario Generale
Ing. Francesco MESSINEO
Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è
rispondente alle esigenze dell’Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta
propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione
predisposto dal dirigente dell’Area Istituzionale.
CONCEDE
ai sensi dell’art. 24 del regolamento al codice della navigazione, con il
presente atto, parte integrante e sostanziale della licenza demaniale
marittima n°63/2018 repertorio n°204 in data 16.07.2018, e ad integrazione
dei beni demaniali marittimi assentiti con la stessa, alla società Italiana
Impianti s.r.l. (P.Iva 01318271218), con sede in Napoli porto – molo
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Carmine, l’utilizzazione in ampliamento di ulteriori aree esterne
rispettivamente di mq. 48,55 e mq. 62,50 entrambe funzionali alle attività
proprie dell’officina: posa di materiale, carico e scarico merci, ecc., come da
documentazione tecnica datata maggio e luglio 2019 a firma dell’arch. T.
D’Ambrosio che si allega alla presente, il tutto in località molo Carmine del
porto di Napoli.
Il tutto ad integrazione e ampliamento dei beni demaniali marittimi già
assentiti in concessione alla Italiana Impianti con la sopra richiamata licenza
n° 63/2018 avente decorrenza 01.01.2017 / 31.12.2020.
Le aree richieste in ampliamento sono individuate nel SID (Sistema
Informativo Demanio) al foglio n. 146, p.lla 239 (quota parte di tutta
l’area/banchina).
La presente licenza suppletiva è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e
per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente dalla data di
rilascio della presente concessione fino al 31 dicembre 2020. Restano,
quindi, invariate le condizioni, le clausole già contenute nella licenza
concessiva n. 63/2018. A fronte della presente licenza suppletiva, in
corrispettivo dei beni concessi è prevista la corresponsione del canone
complessivo pari ad € 2.071,08 valore Istat 2019(duemilasettantuno/08)
esente da IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato
dall’art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., soggetto ad
indicizzazione annuale a norma dell’art.4 della L.494/93.
Il concessionario ha, comunque, l’obbligo di munirsi di ogni eventuale
ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle
competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere
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edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.
Al concessionario:


avendo corrisposto il canone relativo all’anno _______ con reversale
n°____ datata ________ (avviso di pagamento n°____________);



come estratto contabile datato 12.11.2019, agli atti d’ufficio, la società
Italiana Impianti non presenta esposizione debitoria pregressa nei
confronti dell’AdSP;

8. avendo depositato la polizza fideiussoria n°_________ del _________
emessa dalla _______________ a garanzia dell’importo pari ad €
______.
si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, in
segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi
più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli
porto – molo Carmine.
Napoli, .............................................
IL CONCESSIONARIO
_______________________________
L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO
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