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Delibera n. 230/2019 

 
Oggetto: Affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di un locale in muratura con aree 

asservite da adibire ad esercizio pubblico di somministrazione alimenti e 
bevande in località Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli –  
Conclusione del procedimento ex art. 2 L. 241/1990 e sss.mm. e ii. 

 
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; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recanti 
le nuove norme sul procedimento amministrativo; 
Visti i DD.MM.  6 aprile 1994 e 18 settembre 2006 che hanno definito gli ambiti di 
competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della 
giurisdizione dell’AdSP 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; 
Visti, in particolare, gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione; 
Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;  
 
Visto che con delibera Presidente AdSP n. 132/2019 del 07.05.2019 è stato approvato 
l’avviso, ex art. 18 R.C.N.,  per  l’ “Affidamento in concessione ex art. 36 Cod. Nav. di un locale 
in muratura con aree asservite da adibire ad esercizio pubblico di somministrazione alimenti 
e bevande in località Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli”, disponendone la 
pubblicazione sulla G.U.R.I., all’Albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Napoli, 
dell’AdSP MTC nonché sul sito della stessa all’indirizzo: https://porto.napoli.it/bandi-di-
gara/(avviso pubblico); 
 
Vista la nota prot AdSP n. 10429 dell’8.5.2019 con cui è stato chiesto agli  Uffici interessati la 
pubblicazione del citato avviso ai rispettivi Albi per giorni 40 (quaranta) consecutivi a 
decorrere dal 13.05,2019 e fino a tutto il 21.06.2019; 
 
Visto che l’estratto dell’avviso è stato pubblicato sulla GU.RI. V Serie Speciale – Contratti 
Pubblici n. 58 del 20.05.2019; 
 
Vista la determina del Dirigente UABDM LP n. 4 /2019 del 21.06.2014 inerente l’assunzione 
dell’impegno di spesa di € 607,99  a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA 
per la pubblicazione sulla GU.RI.; 
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Visto che non sono pervenute offerte e/o osservazioni da parte di terzi nei termini stabiliti; 
 
Ravvisata, pertanto, l’improcedibilità dell’azione amministrativa in argomento,  in quanto la 
gara è andata deserta; 
 
Visto il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nella circoscrizione 
territoriale dell’AdSP MTC, approvato con delibera Presidente n. 358 del 19.11.2018; 

 
Preso atto che sussistono la legittimità del procedimento e i presupposti in fatto e in diritto 
per l’adozione della presente proposta di deliberazione; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     IL SEGRETARIO GENERALE 
      Il Dirigente UABDM LP       Ing. Francesco MESSINEO 
    Dr. Giovanni Annunziata  
 

 

DELIBERA 
 

 
1. di dichiarare concluso il procedimento in argomento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 

della L. 241/90 e ss.m.m.ii., per le motivazioni indicate in premessa; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
“Provvedimenti”; 

 
3. di trasmettere la presente delibera agli Uffici Segreteria, ABDMLP, Avvocatura e Ufficio 

Stragiudiziale e Recupero Crediti, per quanto di rispettiva competenza. 
 

17.09.2019 
 

IL PRESIDENTE 
Dr. Pietro SPIRITO 


