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                                                                             Delibera n. 314/2019 

Oggetto: Affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di n. 1 lotto in ambito portuale ubicato 

tra il Molo Beverello e l’edificio “ex Ala Littorio” da adibire ad attività di distribuzione 

carburanti SIF marina per le navi che effettuano il collegamento con le isole. Proroga tecnica e 

regolarizzazione delle occupazioni in essere fino alla conclusione della procedura ad evidenza 

pubblica. 

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. recanti 

le nuove norme sul procedimento amministrativo; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. 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, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Decreto legge 24 giugno 2014 n.90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 

2019 - 2021 dell’AdSP, adottato con Delibera 217 del 02.09.2019; 

Visto l’art.6, co.4, lett. e), della Legge n.84/94 e ss.mm.ii., in virtù del quale l’AdSP svolge il 

compito di amministrare  in  via  esclusiva  delle  aree  e  dei  beni  del demanio marittimo 

ricompresi nella propria circoscrizione; 

Visto il Piano Strategico Nazionale della portualità e della logistica, approvato con DPCM 

26.8.2015, che si pone l’obiettivo di innalzare il livello complessivo dell’offerta portuale e logistica 
italiana, ovvero dell’insieme di infrastrutture materiali e immateriali che consentono di gestire, 

attraverso l’erogazione di servizi di trasporto, logistica, e servizi ausiliari, la domanda dell’utenza; 

Visto il Piano Operativo triennale dell’ADSP per gli anni 2017- 2019, con proiezione al 2020, 
approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 56 del 3.7.2018, contenente i documenti di 

Master Plan dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, che definisce le strategie di 

sviluppo delle attività portuali e logistiche dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale; 

Considerato che l’ADSP del Mar Tirreno Centrale, di nuova istituzione, ha il dovere di garantire la 

proficua utilizzazione delle aree e dei beni demaniali marittimi rientrati nella propria 
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circoscrizione in un’ottica di gestione ottimale e integrata dei servizi volti all’utenza e alla 

portualità; 
Considerate le esigenze di pianificazione e programmazione dell’ente in ordine alla realizzazione 

del Nuovo Terminal Passeggeri presso il Molo Beverello del porto di Napoli, per le quali l’ambito 

portuale sarà oggetto di rifunzionalizzazione specialistica, con progetto approvato da questa AdSP 
con Delibera 229 del 05.09.2017, ed il conseguente rilevante interesse pubblico legato alla proficua 

utilizzazione dell’asset portuale costituito dai beni demaniali oggetto della presente procedura, siti 

in immediate adiacenze del citato Terminal; 
Visto che la società Total Erg, oggi ricompresa in Italiana Petroli S.p.A., è stata concessionaria dei 

beni demaniali marittimi in oggetto giusta licenza concessoria n. 88/2013 Rep. 7182 del 30.10.2013, 

scaduta il 31.12.2013 e che con istanza acquisita al prot. AP n. 6698 in data 17.12.2013, la medesima 

Società ha richiesto la concessione quindicennale dei beni indicati sopra, in continuità di uso dei 

beni rilasciati con la concessione RC 88/2013; 

Considerato che con l’Avviso AP n.778 del 07.05.2014 tale istanza è stata pubblicata a norma 

dell’art.18 R.C.N. e che, nei termini stabiliti è pervenuta una richiesta in concorrenza da parte di 

Med Oil & Gas S.r.l. del 14/07/2014, assunta al prot. n. 4637 del 15/07/2014, a seguito della quale 
l’Autorità Portuale ha emesso la Delibera Commissariale n. 46 del 17/02/2015, di nomina di una 

Commissione interna per individuare il soggetto aggiudicatario della concessione in parola ai sensi 

dell’art. 37 Cod. Nav.; 

Considerato che, con Delibera n.131 del 08.05.2018, successiva delibera n. 297 del 15.10.2018 

l’Autorità di Sistema Portuale, nel frattempo istituita, ha stabilito la revoca della nomina della 

Commissione di cui alla Delibera Commissariale n. 46 del 17/02/2015 e l’approvazione di una 
procedura istruttoria integrativa volta alla definizione del procedimento di comparazione di che 

trattasi, con nuove modalità e i criteri, e che la società Italiana Petroli S.p.A. ha adito il Giudice 

Amministrativo con ricorso TAR Campania Napoli RG 2269/2018, chiedendo l’annullamento della 
delibera n.131 del 08.05.2018, e di ogni atto preparatorio, presupposto conseguente e/o comunque 

connesso e, con motivi aggiunti, depositati il 15.11.2018, della delibera n. 297 del 15.10.2018 e di 

ogni atto preparatorio, presupposto conseguente e/o comunque connesso 
Vista l’Ordinanza TAR Campania Sez. Settima n. 1005/2018 sul ricorso RG 2269/2018; 

Vista la Sentenza TAR Campania Napoli Sez. VII n.2264/2019 su ricorso RG 2269/2018, con cui 

l’adito G.A. ha accolto il ricorso con annullamento dei provvedimenti impugnati; 
Considerato che, in ragione del periodo di tempo in cui è stato pendente il contenzioso dinanzi al 

G.A., il precedente concessionario ha continuato ad occupare le aree demaniali in ragione di 

licenze provvisorie ed ha regolarmente corrisposto i canoni demaniali richiesti fino al 31.12.2018; 
Visto il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, approvato con delibera 

del Presidente n. 358 del 19.11.2018; 

Vista l’Ordinanza della locale Capitaneria di Porto n. 99 del 27.10.1999 che disciplina gli accosti 
presso il Molo Beverello del porto di Napoli; 

      IL DIRIGENTE Ufficio ABDMLP 

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

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 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare l’avviso ex art. 18 reg. esec. Cod. nav avente ad oggetto l’“Affidamento in 

concessione ex art. 36 cod. nav. di n. 1 lotto in ambito portuale ubicato tra il Molo Beverello e l’edificio 
“ex Ala Littorio” da adibire ad attività di distribuzione carburanti SIF marina per le navi che effettuano 
il collegamento con le isole, per un periodo di anni 8 (OTTO) dal rilascio”, anche in linea con le 
previsioni del Masterplan. L’avviso verrà pubblicato per la durata di 30 giorni sulla G.U.R.I. e 
nell’Albo della Capitaneria di porto e del Comune di Napoli sul sito web dell’Adsp Mar 
Tirreno Centrale, sez. Amministrazione Trasparente – Provvedimenti - Provvedimenti Organi 
indirizzo politico (la delibera) - e sul sito della AdSP MTC all’indirizzo: 
https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/(Avviso pubblico); 

2. disporre, nelle more della conclusione del procedimento di gara, una proroga tecnica con 
regolarizzazione dell’occupazione in essere, in continuità di esercizio richiesto dall’attuale 
utilizzatore del bene, Italiana Petroli S.p.A., liquidando i canoni concessori 2019 in misura 
proporzionale all’effettivo utilizzo,  

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 il 
bene di cui alla presente procedura; 

5. di trasmettere la presente delibera alla Segreteria, all’RPCT, all’Ufficio ABDMLP, all’Ufficio 
Security ed all’Ufficio Avvocatura per quanto di competenza. 

05.12.2019 

Il Presidente 

Pietro Spirito 
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