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                 Delibera n. 231/2019 

 
Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione decennale, ex 

art. 36 cod. nav. , dei residuali lotti di mq. 240 cadauno (nn. 1-5-6-7-8-) insistenti  
sulla zona demaniale marittima, denominata “Acqua della Madonna, in località 
Banchina Fontana del Porto di Castellammare di Stabia,  per la realizzazione e la 
gestione di altrettanti chalet/chioschi, destinati all’attività di piccola 
ristorazione. 
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. 302 del 27.12.2017 era stata autorizzata la 
procedura della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione decennale, 
ai sensi dell’art. 36 e segg. del Codice della Navigazione,  di n. 8 lotti di mq. 240 cad., situati 
sulla Banchina Fontana del Porto di Castellammare di Stabia, per la realizzazione e la 
gestione di altrettanti chalet/chioschi, destinati all’esercizio dell’attività di piccola 
ristorazione, in esecuzione del progetto di riqualificazione dell’area d.m. denominata “Acqua 
della Madonna” redatto dal Comune di C/Mare di Stabia ed approvato in sede di Conferenza 
di Servizi in data 21.3.2012; 
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Visto che a definizione della Procedura in argomento, giusta delibera Presidente AdSP n. 
150/18 del 25.05.2018, sono stati aggiudicati i lotti nn. 2 e 3 e dichiarati, invece, deserti i 
lotti nn. 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8; 
 
Visto che con avviso n. 0005137 dell’11.03.2019 è stata resa nota una nuova procedura ad 
evidenza pubblica per l’assegnazione dei  lotti dichiarati deserti, con gli stessi criteri e 
modalità del bando di gara del 27.12.2017, opportunamente  integrato e modificato, 
disponendone,  tra l’altro, la diffusione anche su un quotidiano a tiratura nazionale nel  
primo giorno utile dei  termini fissati (15.3.2019-13.5.2019); 
 
Visto che con nota/pec prot. AdSP n. 4376 del 4.3.2019 è stato, quindi, chiesto alla Piemme 
SpA – Concessionaria di Pubblicità, il preventivo per la pubblicazione dell’estratto avviso di 
gara sul quotidiano nazionale; 
 
Visto che, a riscontro, la Piemme SpA,  con nota/pec acquisita al prot. AdSP n. 4575 del 
5.3.2019, inviava le offerte di pubblicazione; 
 
Vista la determina del Dirigente UABDM LP n. 1/2019 del 15.03.2019 inerente l’assunzione 
dell’impegno di spesa a favore della Piemme SpA  per la pubblicazione dell’estratto 
dell’avvio in argomento sul quotidiano “IL MATTINO”, nei termini stabiliti,  con l’impegno a 
liquidarne l’importo ad accertata  esecuzione di quanto richiesta ; 
 
Visto che tale disposizione è stata trasmessa alla Piemme Spa con nota/pec prot. AdSP n. 
5747 del 18.03.2019 in uno all’impegno a comunicare all’AdSP la data di pubblicazione 
dell’avviso; 
 
Visto che il referente della Piemme SpA, con mail datata 15.07.2019, ha comunicato 
testualmente “……per motivi di natura tecnica, non dipendenti dalla nostra volontà, la 
pubblicazione di cui alla vostra richiesta a mezzo pec del 18.3.2019 non è stata effettuata”; 
 
 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; 
 
Considerato che la diffusione a mezzo stampa dell’avviso  n. 0005137 dell’11.03.2019 rientra 
tra le condizioni presupposte ed essenziali della procedura de qua; 
 
Ravvisata, pertanto, l’improcedibilità dell’azione amministrativa in argomento, per motivi 
assolutamente indipendenti dall’attività di questa Amministrazione; 

 
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 
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      Il Dirigente UABDM LP       Ing. Francesco MESSINEO 
    Dr. Giovanni Annunziata  

DELIBERA 
 

1. di annullare il procedimento di cui all’avviso pubblico n. 0005137 dell’11.03.2019, per le 
motivazioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L. 241/90 , e 
tutti gli atti connessi e conseguenti; 

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 e Avvocatura per 

quanto di rispettiva competenza nonché, per opportuna conoscenza, alle Società/Ditte 
che hanno presentato offerta nei termini stabiliti dal citato avviso. 

 

17.09.2019 
 

     Il PRESIDENTE 
Dr. Pietro SPIRITO 


