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Oggetto: Attribuzione delega di istruttoria e di firma per il rilascio di autorizzazioni 

ex art. 68 C. Nav. per lo svolgimento delle attività industriali, artigianali e 

commerciali che si svolgono nei Porti di Napoli e di Castellammare di Stabia. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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; 

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale è stato nominato il 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 cessata 

Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito giurisdizione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della 

cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia 

dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico-oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione 

dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno centrale; 

Visto, in particolare, l’art. 8, comma 3, l. m) della legge 84/94, così come modificata dal 

D.Lgs. 169/2016; 

Visto l’art. 68 del Codice della Navigazione e il relativo regolamento di attuazione al Cod. 

della Nav.; 

Visto il “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali, commerciali 

che si svolgono nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità Portuale di Napoli (ora Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale)”, approvato e reso esecutivo con Ordinanza 

A.P. n. 3 in data 26.01.2004; 

Vista l’Ordinanza A.P. n. 24 del 20.12.2006 che modifica l’art.11 del predetto 

Regolamento; 

Visto il “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali, commerciali 

che si svolgono nel porto di Castellammare di Stabia (rientrante nell’ambito di giurisdizione 

dell’Autorità Portuale di Napoli -ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale)”, 

approvato e reso esecutivo con Ordinanza A.P. n. 25 del 20.12.2006; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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”; 
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Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-

2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 

23 dell’1.02.2016; 

Considerato che occorre stabilire una più efficiente ed efficace modalità di 

predisposizione e adozione dei provvedimenti meno complessi, nell’ottica dello 

snellimento dei procedimenti amministrativi e, più segnatamente, in un processo 

generale di revisione dei processi decisionali e del conferimento di deleghe di livello 

dirigenziale; 

Tenuto conto che per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 68 Cod. Nav., ai sensi 

dei Regolamenti approvati rispettivamente dalle ordinanze A.P. n.3/2004, n. 24/2006 e 

n. 25/2006 come sopra citati, il Segretario Generale cura l’istruttoria volta alla verifica 

dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività richieste, verificando la 

completezza della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti; 

Tenuto conto, altresì che il Segretario Generale, in esito al procedimento di cui sopra, 

sottopone le suddette autorizzazioni per l’iscrizione nel registro ed il rilascio del relativo 

attestato al Presidente che vi provvede con propria decretazione; 

Considerato che l’attività amministrativa volta al rilascio delle autorizzazioni di cui 

trattasi non implica alcuna discrezionalità dell’agire, comportando esclusivamente una 

verifica documentale circa la sussistenza o meno dei presupposti necessari per il rilascio 

delle autorizzazioni di cui trattasi; 

Ritenuto, pertanto, opportuno delegare sia l’istruttoria volta all’ammissibilità delle 

domande, alla verifica del possesso dei requisiti necessari ed alla produzione della 

documentazione richiesta per il rilascio delle autorizzazione ex art. 68 Cod.Nav., sia la 

sottoscrizione degli atti autorizzativi all’espletamento delle attività di cui all’art. 68 C.Nav. 

al Dirigente dell’Area Istituzionale – Dott. Emilio Squillante; 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della legge 

241/90 

           Il Segretario Generale 
       Ing. Francesco Messineo 

D E L I B E R A 

 

1) di delegare al Dott. Emilio Squillante – Dirigente Area Istituzionale - l’istruttoria 

volta all’ammissibilità delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti 

necessari ed alla produzione della documentazione richiesta per il rilascio delle 

autorizzazioni di cui all’art. 68 Cod. Nav. e relativo regolamento di attuazione per lo 

svolgimento di attività industriali, artigianali e commerciali che si svolgono 

nell’ambito di giurisdizione dei Porti di Napoli e di Castellammare di Stabia; 
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2) di delegare, altresì, al Dott. Emilio Squillante – Dirigente Area Istituzionale – la 

sottoscrizione al rilascio e l’iscrizione nel registro delle autorizzazioni di cui all’art. 

68 Cod. nav. di cui al punto 1); 

3) di dichiarare la presente determinazione 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 determinazione all’Area Istituzionale e all’Area 

amministrativo-contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. 

affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Delibere Anno 2017. 

 
Napoli, 22.03.2017         
================    
         IL PRESIDENTE 

Pietro Spirito 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


