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           Delibera n. 172 

 

Oggetto: sentenza n. 5751/2016, depositata il 13/12/2016, resa dalla Settima Sezione del 

TAR Campania, Napoli nella causa NRG 4489/2011 tra la società Nautica Partenopea 

S.C.P.A. e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di 

Napoli). Liquidazione della sorta capitale a titolo di risarcimento del danno in favore della 

ricorrente Nautica Partenopea S.C.P.A.   

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 04/08/2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28/01/1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 07/08/2015, n. 124; 

Considerato che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha modificato 

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 05/12/2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la Legge 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 

dell’Adsp 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 d.lgs. 14/03/2013 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 

parte delle pubbliche amministrazioni”;  

Visto il ricorso ex art. 30 d.lgs. n. 104/2010 innanzi al T.A.R. Campania – Napoli – RG 4489/11, 

notificato il 12/07/2011 ed acquisito al protocollo AP n. 4946 del 13/07/2011, proposto dalla 

Società Nautica Partenopea S.C.P.A. per la condanna al risarcimento di tutti i danni causati alla 

ricorrente dal procedimento posto in essere dall’Autorità Portuale di Napoli (oggi Adsp del Mar 

Tirreno Centrale) per il rilascio di una concessione demaniale marittima di durata cinquantennale 

in località Bagnoli nel Comune di Napoli al fine di realizzare e successivamente gestire un Porto 

Turistico; 

Vista la delibera n. 407/11 del 19/07/2011 con la quale si autorizzava la suddetta Autorità alla 

costituzione e resistenza al ricorso in oggetto;  
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Vista la sentenza del TAR Campania Napoli, sezione VII, n. 5751/2016, depositata il 13/12/2016 

munita di formula esecutiva in data 20/12/2016 e notificata in forma esecutiva dall’avv. di 

controparte in data 22/12/2016 in uno all’invito a pagare (prot. Adsp n. 7666/16); 

Vista la nota n. 38 del 23.02.2017, con la quale il dirigente dell’Ufficio Legale ha trasmesso 

all’Area Istituzionale la sentenza su citata, unitamente all’atto di notifica del titolo esecutivo, 

invitando l’Area stessa a provvedere al pagamento della sorta capitale liquidata con la medesima 

sentenza; 

Considerato che nella sopra menzionata sentenza il Tribunale adito, a conclusione del giudizio in 

oggetto, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, provvede come segue: 

- “Accoglie la domanda risarcitoria nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna 

l’Autorità Portuale di Napoli a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di euro 

411.147,43= (quattrocentoundicimilacentoquarantasette/43), somma già rivalutata all’attualità”. 

Visto l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza e provvedere al pagamento della 

sorta capitale, come da nota dell’ufficio legale n. 38 del 23/02/2017; 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della somma di euro 

411.147,43, a valere sul capitolo numero 37, in conto competenza dell’esercizio finanziario 2017, 

emesso dall’ufficio ragioneria, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

IL Dirigente dell’Area Istituzionale              Il Segretario Generale 

       Emilio SQUILLANTE                                              Ing. Francesco Messineo                               

         

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta di deliberazione, in esecuzione della sentenza del TAR Campania 

Napoli, sezione VII, n. 5751/2016, depositata il 13/12/2016, munita di formula esecutiva 

in data 20/12/2016 e notificata in forma esecutiva dall’avv. di controparte in data 

22/12/2016 in uno all’invito a pagare (prot. Adsp n. 7666/16);  

2) di autorizzare la spesa complessiva, pari ad € 411.147,43, relativa al seguente obbligo di 

pagamento posto a carico della soccombente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale (già AP di Napoli) dalla sentenza n. 5751/2016, depositata il 13/12/2016, resa 

dalla Settima Sezione del TAR Campania, Napoli nella causa NRG 4489/11, promossa 

dalla società Nautica Partenopea S.C.P.A.: pagamento a favore della ricorrente Nautica 

Partenopea S.C.P.A. della sorta capitale, a titolo di risarcimento del danno, in complessivi 

€ 411.147,43, a valere sul capitolo n. 37, che ne presenta la disponibilità;  

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;  
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4) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali 

e dell’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti e via mail al 

R.P.C.T. e 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, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2017, 

Pagamenti e varie. 

Napoli, 31.05.2017        

IL PRESIDENTE 

                   Pietro SPIRITO 
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Si notifica all’Area Aff. GG. e CC.- Uff. Legale __________ Area Amm. Vo Contabile-RAG ________Area 

Istituzionale _______ via mail: R.P.C.T. __________dr. D.T. Sara _________. 

Napoli, _______________ 

 


