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        DELIBERA n. 175/2019 

 

Oggetto: Affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di n. 4 Lotti delle aree in ambito 

portuale ubicate tra il Molo Beverello e il Piazzale Pisacane da adibire ad attività di 

parcheggio a pagamento mediante la gestione di spazi, appositamente delimitati, destinati 

alla sosta a pagamento dei veicoli, con custodia o mediante l'installazione dei dispositivi di 
controllo di durata della sosta, per la riscossione dell’importo e la loro manutenzione 

ordinaria e straordinaria. – Nomina Commissione interna per comparazione istanze in 

concorrenza. 

 

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, in particolare, l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 

della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema 

portuale (Adsp); 

Visto il D.M. 5 dicembre 2016 n.423 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato 

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

Visto il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recanti il codice 

della navigazione e il regolamento di attuazione; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sul procedimento amministrativo; 

Vista la delibera n. 85/2019 con cui il Presidente ha avviato la procedura di evidenza 

pubblica ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione di cui all’oggetto, ex art. 18 reg. 

esec. cod. nav per n. 4 Lotti delle aree in ambito portuale ubicate tra il Molo Beverello e il 

Piazzale Pisacane da adibire ad attività di parcheggio a pagamento per un periodo non 

superiore a due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno; 

Visto l’avviso pubblico, che prevede la comparazione delle istanze concorrenti, ai sensi 

dell’articolo 36 e 37 del Codice della Navigazione, ai fini dell’aggiudicazione di ciascun 

lotto in base al criterio del massimo rialzo sul canone annuo posto a base di gara ex art. 

37 cod. nav. e art. 12 del Regolamento ADSP approvato con delibera 358/2018, a fronte 

del quale sono pervenute diverse domande di partecipazione; 

Visti i ricorsi avverso la procedura in merito ai quali, i ricorrenti che le avevano prodotte, 

hanno rinunciato alle domande cautelari;  

Visto il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, approvato con 

delibera del Presidente n. 358 del 19.11.2018, che prevede la nomina di una 

Commissione con dipendenti non inquadrati nell’Ufficio che ha condotto l’istruttoria. 

Ufficio Amministrazione Beni Demanio 

Marittimo 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni Annunziata 

 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10 comma 4 lett. c) legge 84/94 e 

s.m.i., ha curato l’istruttoria degli atti, verificando la legittimità del procedimento e la 

sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per l’adozione della presente proposta di 

deliberazione; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Ing. Francesco MESSINEO 
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Valutata, la necessità di nominare una Commissione interna costituita da dipendenti 

dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento per il 

rilascio delle concessioni demaniali marittime nell’ambito dell’ADSP, approvato con 

delibera n.358 del 19.11.2018, per lo svolgimento delle procedure in oggetto; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare la seguente Commissione interna per lo svolgimento dell’attività 

indicata in premessa, costituita dai seguenti Dipendenti: 

 

 Dr. Elio SPAGNOLO (Coordinatore dei lavori) Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi 

 Dr.ssa Luana DELLA CORTE Ufficio Amministrazione Beni DemanioLP UtS 

 Dr.   Raffaele Giordano         Ufficio Direzione Porti Salerno e C. di Stabia 

 

2. il Coordinatore dei lavori della Commissione, a cui vanno consegnati i documenti 

di gara, provvederà alle attività previste dalla procedura, con le modalità previste 

dall’Avviso pubblico indicato in premessa. 

3. la presente deliberazione, viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella “Provvedimenti”. 

4.  di fornire comunicazione della presente delibera, che annulla le precedenti 

determinazioni, a tutti i Soggetti interessati e intervenienti o parte dei contenziosi 

pendenti aventi ad oggetto le procedure di parcheggio; 

5. di trasmettere la presente delibera ai dipendenti sopra indicati, alla Segreteria, 

Ufficio ABDMLP, al RPCT per quanto di competenza. 

Napoli, 25.06.2019 

                                         IL PRESIDENTE 
        Dott. Pietro Spirito 


