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Delibera n. 93 

Oggetto: MENNITO GIOVANNA - Autorizzazione al riconoscimento del beneficio del 

rateizzo del debito pregresso. 

IL PRESIDENTE 

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

materia   portuale; 

VISTO il D.lgs. n. 169 del 04/07/2016 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; 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il 

Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli 

adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale…” “… cura 

l’attuazione delle direttive del presidente …; 

CONSIDERATO che l’art. 7, co. 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha 

modificato l’art. 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 01/02/2016; 

VISTO il decreto legislativo del 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”; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
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CONSIDERATO che: a) con delibera A.P. n. 304 del 03.07.1996, la scrivente 

amministrazione ha autorizzato la regolarizzazione in sanatoria, mediante il rilascio alla 

sig.ra Mennito Giovanna, nella sua qualità di mandataria dei condomini del complesso 

residenziale ubicato nel Comune di Napoli alla Calata Ponticello n. 38, di licenza 

quadriennale finalizzata alla realizzazione e mantenimento sul demanio marittimo di una 

vasca di raccolta di liquami e relativo impianto di sollevamento, giusta licenza di 

fognatura n. 215/86 rilasciata dal Comune di Napoli, utile al complesso residenziale sito 

alla Calata Ponticello n. 38; b) il Comune di Napoli – Servizio ciclo integrato delle acque - 

con nota prot. n. PG/2013/402646 del 21.05.2013 indirizzata al Servizio Demanio e 

Ambiente della Capitaneria di Porto di Napoli, ha rappresentato che l’impianto di 

sollevamento posto sulla banchina di Calata Ponticello, realizzato dai privati in virtù di 

licenza n. 215/1986, il collegamento tra quest’ultimo e la vasca di sconnessione e carico, 

nonché la condotta premente dell’impianto di “sollevamento” era gestito dal Servizio 

Fognature del Comune di Napoli, mentre restavano di esclusiva pertinenza privata tutte 

le opere fognarie di collegamento all’impianto di sollevamento principale; c) con nota A.P. 

n. 1158 del 05.11.2013 e successiva nota A.P. n. 0142 del 06.02.2014, la scrivente 

amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Comune di Napoli con la su citata 

informativa, ha invitato la sig.ra Mennito alla presentazione di istanza di regolarizzazione 

amministrativa, nei modi e nelle forme di legge, ai fini del rilascio di una concessione 

demaniale marittima, per il mantenimento delle sole opere di collegamento all’impianto 

fognario insistenti sul pubblico demanio; d) con nota A.P. n. 1698 del 26.11.2014, 

l’Autorità Portuale ha invitato nuovamente la sig.ra Mennito Giovanna ad adempiere a 

quanto richiesto con le note sopra citate; e) nelle more del procedimento amministrativo, 

si sono tenuti numerosi incontri con la sig.ra Mennito Giovanna e gli utilizzatori 

dell’impianto di che trattasi volti alla regolarizzazione amministrativa e contabile, anche 

relativamente alla esatta individuazione dell’ente gestore del medesimo impianto; f) dalle 

scritture contabili, si è riscontrato che il debito maturato ascritto alla sig.ra Mennito 

Giovanna per indennizzi a titolo di abusiva occupazione ammonta ad € 

_________________________, oltre € ______________________ per interessi ed indennità di 

mora calcolati al 27.04.2016 (data della nota dell’Area AAC), come da estratto conto 

elaborato dall’Area Amministrativo Contabile, che alla presente scrittura privata si allega 

per formarne parte integrante e sostanziale; g) l’Adsp, pertanto, con nota n. 56 del 

20.01.2015, ha avviato il procedimento finalizzato allo sgombero dei beni demaniali 

marittimi detenuti senza titolo, concedendo alla sig.ra Mennito il termine di 90 giorni per 
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la presentazione di osservazione a tutela dei propri diritti; h) l’Adsp, con provvedimento 

n. 6 del 20.04.2016, ha ingiunto alla sig.ra Mennito Giovanna, anche nella sua qualità di 

mandataria degli utilizzatori dell’impianto di fognatura in parola, di sgomberare, entro 90 

giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sgombero, l’area demaniale marittima 

di mq. 7 mediante rimozione delle tubazioni che fungono da opere di collegamento 

all’impianto di sollevamento fognario in località Marechiaro del Comune di Napoli; con lo 

stesso provvedimento, si è ingiunto alla sig.ra Mennito di provvedere al pagamento degli 

indennizzi dovuti ai sensi dell’art. 8 della legge 494/93 per l’occupazione sine titulo di 

area demaniale marittima; i) con comunicazione acquisita al protocollo Adsp al n. 1395 

del 25.02.2016, la sig.ra Mennito Giovanna, nel rappresentare che l’assemblea dei 

condomini, con verbale del 20.02.2016, aveva deliberato di sanare la posizione debitoria 

nei confronti della scrivente amministrazione, ha chiesto di poter accedere al beneficio 

del rateizzo del debito pregresso; ii) con nota prot. n. 1275 del 07.10.2016, indirizzata 

anche al Comune di Napoli, al fine di addivenire alla definizione della vicenda 

amministrativa e debitoria, questa Adsp ha comunicato alla sig.ra Mennito Giovanna 

l’importo di quanto dalla stessa dovuto a titolo di indennizzo, ex art. 8, L. n. 494/93, per 

abusiva occupazione del pubblico demanio marittimo; con la medesima nota, si è 

comunicato l’avvio del procedimento volto al trasferimento in capo al Comune di Napoli 

delle opere fognarie oggetto della presente procedura; iii) con nota n. 47 del 27.01.2017, 

all’esito dell’istruttoria compiuta, l’Adsp ha ritenuto accogliibile l’istanza di rateizzo in 6 

rate mensili ed alle condizioni di cui al Regolamento di riscossione delle entrate dell’A.P. 

di Napoli di seguito riportate: iiii) versamento della somma di € ______________, 

corrispondente al 25% del debito come sopra quantificato da effettuarsi nel mese di 

febbraio 2017; 2) pagamento del debito residuo di € _____________, comprensivo di 

interessi legali per € _________ in n. 6 rate mensili di € _____________ cadauna, a partire 

dal mese di marzo 2017; 3) sottoscrizione di scrittura privata di riconoscimento del 

debito e contestuale regolamento di pagamento; 4) presentazione modello ISEE, anno 

2016, della sig.ra Mennito Giovanna; iiiii) con nota pec acquisita al protocollo Adsp al n. 

640 del 02.02.2017, l’avvocato della sig.ra Mennito, nel confermare la volontà della 

propria assistita e dei suoi rappresentati di provvedere, entro il mese di febbraio 2017, al 

versamento dell’acconto del 25% del debito maturato, ha chiesto di essere informato 

sugli sviluppi del procedimento sopra citato avviato con il Comune di Napoli e ciò al fine 

di risolvere, al 31.12.2016, la vicenda amministrativa afferente il mantenimento delle più 
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volte citate tubazioni asservite all’impianto fognario, nulla potendo l’ADSP ascrivere alla 

sig.ra Mennito ed ai suoi rappresentati a far data dall’01.01.2017; 

ATTESO che il Dirigente dell’Area Istituzionale ha richiesto all’Area Amministrativa 

Contabile di voler predisporre, a norma del Regolamento per l’accertamento e la 

riscossione delle entrate, ipotesi di piano di rientro in 6 rate mensili, unitamente al 

calcolo degli interessi;  

DATO ATTO che l’Area Amministrativa Contabile ha trasmesso, con mail del 

21/01/2017, la situazione debitoria della sig.ra Mennito Giovanna con il computo degli 

interessi al 27/04/2016 (nota A.A.C. di messa in mora n. 582 del 27/04/2016) ed il 

relativo piano di rateizzo; 

ACCERTATO che la sig.ra Mennito Giovanna ha provveduto, con bonifico bancario del 

27/02/2017, al versamento della somma di € ___________, quale importo pari al 25% del 

debito portato dalle seguenti fatture: n. 511 del 12.03.2008, n. 606 del 04.03.2009, n. 

1717 del 20.04.2010, n. 1592 del 06.05.2011, 672 del 27.02.2012, n. 618 del 

05.03.2013, n. 26 del 14.01.2015, n. 74 del 18.01.2016 e n. 1796 del 06.10.2016;  

VISTO il “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie 

dell’Autorità Portuale di Napoli” approvato con delibera n. 26 del 27 gennaio 2006; 

CONSIDERATE le ragioni di opportunità sottese all’adozione del provvedimento, quale 

valutate ex citato Regolamento; 

RITENUTO che sussistono le condizioni di ammissibilità della richiesta di rateizzo, 

l’esistenza dei presupposti di legittimità, la certezza ed esigibilità del debito pregresso, 

come sopra quantificato ed individuato; 

DATO ATTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell’Area Istituzionale esprimono, 

rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90.  

  Il Dirigente dell’Area Istituzionale      Il Segretario Generale 

            Dott. Emilio Squillante   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 deliberazione predisposto dal Dirigente dell’Area Istituzionale,  

D E L I B E R A 

di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente dell’Area 

Istituzionale, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale. 
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Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la bozza di scrittura privata di 

riconoscimento del debito con contestuale regolamento di pagamento, parte integrante 

della presente delibera e di autorizzarne la sottoscrizione. 

Di autorizzare la concessione del beneficio della rateizzazione alla sig.ra Mennito 

Giovanna - nata a __________ il _____________ ed ivi residente alla 

___________________________ C.F. ___________, - nei termini che seguono: pagamento del 

residuo debito pari a € ___________ , oltre interessi legali per il periodo di rateizzo pari ad 

€ ________________ in n. 6 (sei) rate mensili di € ____________________ cadauna, da 

corrispondersi a partire dal mese di marzo 2017, secondo il piano di ammortamento che 

si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante, presentazione modello 

ISEE, anno 2016, della sig.ra Mennito Giovanna. 

Al beneficio concesso con la presente delibera si applica il disposto di cui all’art. 1186 del 

codice civile (decadenza del termine) e, pertanto, il mancato pagamento di una sola rata 

nei termini e con le modalità pattuite, comporterà il diritto dell’A.P. di richiedere il 

pagamento dell’intera somma dovuta.  

Con il pagamento esatto dell’ultima rata del piano di rientro (agosto 2017), tra la Adsp e 

la sig.ra Mennito Giovanna cesserà ogni rapporto e l’Adsp nulla avrà a pretendere per 

alcun titolo o ragione in relazione all’utilizzo delle predette tubazioni asservite 

all’impianto fognario insistente in Napoli alla Calata Ponticello Marechiaro n. 38 dalla 

medesima sig.ra Mennito e dai suoi rappresentati.  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94. 

Napoli, 09.03.2017 

         

             Il Presidente 
             Pietro Spirito 
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Si notifichi: Area Istituzionale_______; Area Amministrativa Contabile_______;  

D. Sara a mezzo mail per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 


