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DELIBERA N. 369 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale 

come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

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; 

Vista la delibera del Comitato Portuale n. 56 del 21/12/2004 relativa alla 
delocalizzazione dell’ormeggio dei traghetti per le isole minori dal molo 

Beverello alla Calata Porta di Massa; 
Considerato che per dare attuazione al piano viario è stato necessario 
procedere, nel mese di novembre 2007, nel mese di novembre 2007,   

all’abbattimento del manufatto ex-dogana, ubicato in località Calata Porta di 
Massa; 

Vista la nota prot. n. 2007/18322 con la quale l’Agenzia del Demanio ha 
richiesto, ai fini dell’autorizzazione all’attività di demolizione del manufatto de 
quo, una polizza fidejussoria per un importo da garantire paria ad € 

900.000,00; 
Vista la delibera presidenziale 502/2007 con cui viene deliberato di contrarre 

la polizza con il Monte Paschi di Siena; 
Vista la nota prot. n. 1522 del 17/10/2014, dell’allora Autorità Portuale di 
Napoli, con la quale viene chiesto al Monte dei Paschi di Siena la proroga per 

due anni della polizza fidejussoria già rilasciata; 
Vista la nota n. 146 del 3.3.2017, con la quale l’Area Tecnica, a seguito 

dell’incontro tenutosi in data 24.02.2017, con funzionari dell’Agenzia del 
Demanio, comunica che non esistono ancora i presupposti per ottenere la 
dichiarazione di svincolo della polizza da parte della medesima Agenzia del 

Demanio; 
Vista la nota prot. n. 2018/3212 del 09.03.2018, a firma congiunta del 

Direttore Generale del MIT e del Direttore dell’Agenzia del Demanio, avente ad 
oggetto una attività di collaborazione tra le medesime istituzioni, finalizzata a 
migliorare la competitività dei sistemi portuali e logistici, di agevolare la 

crescita dei traffici portuali e del settore crocieristico ecc.;  
Atteso che è in corso una procedura di collaborazione tra l’AdSP e l’Agenzia 
del Demanio di Napoli, avviata con nota prot. n. 835 bdel 16.04.2018, volta ad 

dare attuazione a quanto previsto dalla lettera- circolare da ultimo citata e, 
ciò, anche ai fini della dichiarazione di svincolo, da parte della competente 

Agenzia del Demanio, della cauzione in argomento; 
Atteso che, fino all’esito del suddetto iter procedimentale, è necessario 
procedere al pagamento della commissione fidejussoria sulla polizza sopra 

indicata, pari ad euro 6.210,00, come richiesto dall’Istituto Bancario in data 
30.10.2018; 
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Valutata, altresì, l’opportunità, di avviare una procedura ad evidenza pubblica 

per la scelta del soggetto autorizzato alla prestazione della garanzia e, nelle 
more, mantenere in vita la polizza n. 713501/9200/; 

 
 Vista la disponibilità sul competente capitolo 41 di bilancio del corrente    
esercizio finanziario; 

DELIBERA 

 

1. di impegnare la somma di euro 6.210,00 a valere sul capitolo 41 del bilancio di 

previsione 2018, che ne presenta la disponibilità; 

2. di autorizzare il pagamento di € 6.210,00  a titolo di commissione – periodo 

ottobre2018/ottobre2019,  su polizza fideiussoria n. 7135101/9200 a favore della 

Banca Monte dei Paschi di Siena.  

 

 

Napoli, lì 30.11.2018    

             IL PRESIDENTE 

                                                                     Pietro SPIRITO 

 


