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Oggetto: Istituzione Commissione interna di verifica sui meccanismi per la gestione delle 

procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime rientranti nella giurisdizione 

dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.   

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO     IL PRESIDENTE 

        ex D.M. 23598 del 13.6.2017 

 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

VISTO il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 

lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 

169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle 

Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il Decreto n. 284 del 13 giugno 2017 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina l’Ing. Francesco Messineo Commissario 

Straordinario dell’Autorità portuale di Salerno;  

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”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016-2018 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato 

dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da part delle pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che i principi costituzionali e comunitari impongono, anche per le 

concessioni demaniali marittime, di rispettare i principi di parità di trattamento, di non 

discriminazione e di "par condicio", in modo da garantire una effettiva concorrenza tra gli 

operatori del settore; 

VISTO E CONSIDERATO quanto versato nel Parere dell’ANAC del 15.2.2013 e, 

precisamente: “… alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica  (e, tra queste, 

specificamente ricomprese le concessioni demaniali marittime),  poiché idonee a fornire una 

situazione di guadagno a soggetti operanti nel  libero mercato, devono applicarsi i principi 

discendenti dall’art. 81 del  Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, 

quali quelli  della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, 
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non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai  partecipanti … 

anche nell’assegnazione di un bene demaniale occorre individuare il soggetto 

maggiormente idoneo a consentire il perseguimento dell’interesse pubblico,  garantendo a 

tutti gli operatori economici una parità di possibilità di accesso  all’utilizzazione dei beni 

demaniali …”;  

RITENUTO necessario istituire una commissione interna di verifica sui 

meccanismi per la gestione delle procedure di rilascio delle concessioni demaniali 

marittime rientranti nella giurisdizione dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno 

Centrale, nonché proporre procedure standard per la gestione dei relativi procedimenti 

amministrativi; 

DELIBERANO 

 

1) di istituire una commissione interna di verifica sui meccanismi per la gestione delle 

concessioni demaniali marittime, presieduta dal Presidente e composta dal Segretario 

Generale dell’Ente nonché Commissario Straordinario dell’Autorità portuale di Salerno 

Ing. Francesco Messineo, dagli avv.ti Antonio del Mese e Barbara Pisacane, coadiuvati 

dai rispettivi Uffici Legali dell’AdSP – Sedi di Napoli e Salerno, che avrà i seguenti 

compiti: 

 analizzare le tipologie di procedure utilizzate negli ultimi tre anni per l’affidamento e 

il rilascio di concessioni demaniali marittime rientranti nella giurisdizione di questa 

AdSP;   

 valutare le procedure utilizzate nonché i meccanismi di gestione e di assegnazione 

delle concessioni demaniali marittime; 

 proporre procedure standard per la gestione delle diverse tipologie di concessioni 

demaniali marittime, rilasciate sotto forma di licenza o atto formale; 

 proporre eventuali misure migliorative/correttive finalizzate a garantire la massima 

concorrenzialità;    

2) di fissare quale termine per la presentazione dei risultati il 15 settembre 2017; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale, agli Uffici Legali di 

Napoli e Salerno ed all’Ufficio R.P.C.T. per i consequenziali adempimenti e via mail al 

dr. D.T. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice. 

 

               IL PRESIDENTE 

         Prof. Pietro SPIRITO 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                ex D.M. 23598 del 13.6.2017 
                  Ing. Francesco Messineo  


