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DELIBERA 216/2019 

 

Oggetto:  Porto di Castellammare di Stabia. Applicazione canoni relativi alle concessioni demaniali 

marittime di cui alla DP n. 417/2018. Richiesta acconto per l’anno 2019 mediante 

l’applicazione dell’indice ISTAT (+3,00%) ai canoni richiesti per l’anno 2018. 

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 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

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

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 

124;  

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

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 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 7 agosto 1990 n. 241 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 di 

questa Autorità, adottato dall’Ente con Delibera Commissariale n. 36/2019; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 417 del 27/12/2018, con la quale, tra l’altro, sono stati 

rideterminati, per gli anni 2019 e 2020, i valori unitari dei canoni, per l’assentimento in uso di beni 

demaniali marittimi ricadenti nel Porto di Castellammare di Stabia, da applicarsi per tutte le 

tipologie concessorie ivi previste;  

CONSIDERATO che i criteri utilizzati per la determinazione dei canoni nella suddetta D.P. n. 

417/2018, pur inferiori rispetto ai valori della precedente n. 286/2017, determinano un aumento 

rispetto a quanto corrisposto dai medesimi concessionari negli anni 2018 e precedenti; 
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DATO ATTO che l’intera vicenda è oggetto di numerosi contenziosi presso il competente Giudice 

Amministrativo nel corso dei quali i ricorrenti hanno rinunciato alla richiesta cautelare e si è in 

attesa della decisione di merito; 

CONSIDERATO che, nelle more della decisione del competente Giudice amministrativo potrebbe 

valutarsi la emissione degli Avvisi di pagamento mediante l’applicazione dell’indice ISTAT 

(+3,00) ai canoni richiesti per l’anno 2018, quale acconto del canone complessivo, nelle more 

dell’esito delle decisioni del competente Giudice Amministrativo. In ogni caso tale misura 

avrebbe carattere di acconto provvisorio per il 2019 e salvo conguaglio, in caso di esito 

favorevole all’Amministrazione del giudizio in atto, fino all’avvenuta emanazione della sentenza; e 

comunque il residuo andrebbe richiesto nel limite massimo della scadenza di pagamento 

dell’annualità 2020 (15 settembre, come previsto dalla l. 89/2014); 

CONSIDERATO che i parametri dei canoni applicati negli anni 2018 e precedenti, risultano 

comunque nel minimo compatibili con le previsioni dell’art. 13 della l. 84/94 (applicazione valori 

di riferimento statali, cfr. legge finanziaria n. 296/2006); 

CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di 

deliberazione,  

             Il Dirigente  UABDMLP                                                  Il Segretario Generale 

            Dott. Giovanni Annunziata                                                  Ing. Francesco Messineo 

             

 

Tutto ciò premesso; 

RITENUTO di condividere quanto in premessa, considerando che la trasmissione dei canoni nella 

misura incrementata potrebbe determinare (come verificatosi nell’anno 2018, ed alla luce dei 

contenziosi avviati) anche fenomeni di rilevanza sociale, e pertanto appare opportuno attendere 

l’esito dei giudizi in corso. Quanto precede anche alla luce dello stato di incertezza in atto, 

relativamente alla effettiva applicazione della L.145/2018 (che ha previsto un nuovo periodo di 

proroga al 2034), rispetto alla quale non risulta ancora consolidata una uniforme modalità di 

applicazione; 

DELIBERA 

 

1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. disporre che gli Uffici della AdSP MTC procedano alla emissione degli Avvisi di pagamento -per le 

tipologie concessorie di cui alla DP n. 417/2018- applicando – quale acconto - l’indice ISTAT 
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(+3,00%) comunicato dal Ministero IT ai canoni come richiesti in via definitiva per l’anno 2018. In 

ogni caso tale misura, avente natura di acconto per il 2019, è richiesta in via provvisoria e salvo 

conguaglio in funzione dell’esito favorevole all’Amministrazione delle decisioni del competente 

Giudice Amministrativo sui ricorsi in atto; in ogni caso, nel limite massimo della scadenza di 

pagamento dell’annualità canone 2020 (15 settembre, come previsto dalla l. 89/2014), andrà 

comunque richiesta la parte residua del canone anno 2019, ove il competente GA non abbia ancora 

emesso sentenza in merito ai contenziosi pendenti; 

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94; 

4. la presente Delibera verrà trasmessa per il parere nella prossima seduta utile del Comitato di 

Gestione; 

5. trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, affinché ne 

curi la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’AdSP. 

del Mar Tirreno Centrale; 

6. trasmettere la presente deliberazione agli Uffici Amministrazione Beni del Demanio MarittimoLP, 

Amministrazione Beni del Demanio Marittimo/Turistico Ricreativo, Direzione Porti di Salerno e 

Castellammare di Stabia e Coordinamento per i rispettivi adempimenti di competenza.  

Napoli, 02.09.2019 

IL PRESIDENTE 

dott. Pietro Spirito 
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