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Codice Fiscale: 95255720633 

                                                                                                 Delibera n. 358 

 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella 

circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.   

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16 e ss.mm.ii, recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

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

 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visti gli artt.36 e seguenti del Codice della navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione; 
 

Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3087 del 5 febbraio 2018 con 

la quale il Ministero vigilante ha fornito indicazioni in merito a criteri da utilizzare per il rilascio di 

concessioni ex art. 18 legge 84/94 e s.m.i.;  

Vista la delibera ART n. 57/2018 riguardanti “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e 

non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”; 
 

Considerato opportuno e necessario procedere alla emanazione di un apposito regolamento volto 

ad armonizzare e disciplinare l’utilizzo e la gestione delle aree e dei beni demaniali rientranti nei 

porti di competenza di questa Adsp, che recepisca anche le indicazioni fornite dal Ministero 

vigilante e dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti; 

Visto il Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che annesso alla presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la Relazione accompagnatoria al Regolamento sopra citato, predisposta dagli Uffici di questa 

Adsp; 

Viste le delibere n. 6 e n. 1 del 2.10.2018 rispettivamente della Commissione consultiva locale di 

Napoli e della Commissione consultiva locale di Salerno, con le quali è stato espresso parere 

favorevole all’approvazione del Regolamento di cui trattasi; 

 
Considerato che il suddetto Regolamento è stato condiviso e discusso nella seduta dell’8.10.2018 
dall’Organismo di partenariato della risorsa mare, che ha espresso il proprio “consensus” in 

merito;  
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Vista la delibera n. 92 dell’8.10.2018 del Comitato di gestione di questa Adsp con la quale è 

stato espresso parere favorevole all’adozione del citato Regolamento, con alcune prescrizioni 

recepite nel regolamento annesso; 
                            Ufficio Amministrazione Beni Demanio- Lavoro Portuale 

Il Dirigente  

Dott. Giovanni Annunziata 

 

 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

    Ing. Francesco Messineo 

 
 

DELIBERA 

 

di approvare il Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porti di Napoli, di Salerno e di 

Castellammare di Stabia) che, annesso alla presente, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

 

Il suddetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1.1.2019   

 
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente 

richiamate, sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate dalla ex A.P. 

Napoli e dalla ex A.P. Salerno incompatibili con le previsioni in esso contenute. 

 
Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti ed alle istruttorie avviate precedentemente 

alla data della sua entrata in vigore e non ancora concluse. 

 

Sono in ogni caso fatti salvi gli atti concessori vigenti, sino alla loro naturale scadenza. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti”, nonché 

trasmessa alle Autorità marittime ed ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei 

porti ricadenti nella giurisdizione dell’AdSP. 

 

Napoli, 19.11.2018  
                                              IL PRESIDENTE   

                                                       Pietro SPIRITO   

 


