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                                                                                Delibera n. 85/2019 

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.  Proroga tecnica e 

regolarizzazione delle occupazioni in essere fino a 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; 

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 previsioni 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 la sub-funzione parcheggi oggi non si presenta come unico elemento 

uniforme ma ricomprende alcune aree dislocate fra il Beverello e il piazzale Pisacane. La 

planimetria descrittiva dell’evoluzione del porto dei prossimi anni, di cui al Master Plan, 

induce ad ipotizzare una razionalizzazione degli spazi immediatamente a ridosso delle tre 

stazioni marittime (Beverello, Terminal Crociere e Calata Porta di Massa), anche mediante 

il riutilizzo delle attuali aree di stoccaggio trailer, quali aree di parcheggio di breve e lungo 
termine. 

Visto il Masterplan approvato che prevede per l’area dedicata a parcheggi auto ….. la 

necessità di regolamentare in maniera uniforme le aree di sosta ed i servizi resi all’utenza, 

uniformando le modalità di accesso all’area parcheggio, le modalità di pagamento, la 

promozione dell’offerta, la differenziazione dell’offerta in aree di sosta di lungo e breve 

periodo ecc.. Tali condizioni sono realizzabili tramite procedure di selezione pubblica che 

prendano spunto da un progetto dell’ente che tenga conto delle esigenze dei terminal 

passeggeri e delle attività presenti nell’area. ………………L’ipotesi di gestione delle aree 
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demaniali relative alla sub-funzione parcheggi dovrebbe, pertanto, tener conto di un utilizzo 

delle aree pubbliche per tali scopi limitato al quadriennio. Ciò consentirebbe l’attivazione di 

procedure quadriennali per la gestione del servizio e di conseguenza un aggiornamento 

delle strutture e dell’organizzazione necessarie alla fornitura del servizio; 

Considerato che nel 2019 è prevista la consegna delle aree del Molo Beverello 

all’impresa aggiudicatrice della procedura ad evidenza pubblica per l’esecuzione dei 

lavori di prima fase relativi al progetto unitario di riqualificazione dell’area monumentale 

del porto di Napoli detto “Waterfront”, di cui alla delibera n. 208 dell’11.7.2018 

“RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – TERMINAL 

PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – CIG: 7551963D01 – CUP: 

I61JI7000020001; 

Considerato che le aree del Piazzale Angioino attualmente occupate dalla presenza del 

cantiere della Stazione Metro Piazza Angioino – Piazzale Angioino dovranno essere 

nuovamente fruibili, e ciò comporta la definizione di un nuovo Piano della Viabilità in 

ambito portuale; 

Considerato che con Accordo ex art. 15 Legge n. 241/90 e s.m.i. intercorso tra la 

Struttura Commissariale per le Universiadi 2019 e l’ADPS, avente ad oggetto “la 

realizzazione delle azioni nel porto di Napoli necessarie allo svolgimento dell’Universiade 

di Napoli 2019” si è stabilito che il porto di Napoli rappresenta una delle aree logistiche 

di riferimento per lo svolgimento delle prossime Universiadi in quanto sede di uno dei 

Villaggi di atleti della manifestazione e  che con nota in data 16.10.2018, il Commissario 

Straordinario Direttore Generale ARU 2016 ha manifestato l’esigenza che le aree oggetto 

della manifestazione siano rese disponibili al medesimo a partire dal febbraio 2019, al 

fine di poter espletare le operazioni di allestimento delle opere necessarie allo svolgimento 

dell’evento; 

Visto il piano di ricognizione delle aree di parcheggio in ambito portuale, elaborato nel 

corso del processo di riorganizzazione delle concessioni nell’ambito portuale al fine di 

renderle omogenee per attività commerciale svolta e per ubicazione spaziale in relazione 

alle destinazioni funzionali precedentemente descritte, che ha individuato le seguenti 

aree destinate a parcheggio a pagamento conto terzi: 

 Piazzale Angioino - licenza alla Terminal Napoli spa n. 69/2018 – rep. n. 8190 con 

scadenza al 31.12.2018 avente ad oggetto un’area d.m. di mq. 5.042, ubicata al 

Piazzale Angioino del porto di Napoli - individuata nel SID  (Sistema Informativo 

Demanio) al foglio 140,  p.lla 28; 

 Piazzale Angioino - Concessione area d.m. di complessivi mq. 2.370 adibita a 

parcheggio di bus turistici, e per parcheggio auto a seguito dei croceristi, area di mq. 

4 (m. 2 x m. 2), attigua all’ingresso del parcheggio, per il posizionamento di un 

casotto di facile rimozione non infisso al suolo, adibito ad ufficio; area di mq. 1,12 

per posa di un WC chimico a servizio del personale dipendente - licenza annuale 

intestata al Parcheggio Buono di Buono Mariano sas n.35/2016 Rep. n. 7976 con 

scadenza al 31.12.2016; 

 Molo Beverello - Concessione area d.m. di complessivi mq. 1.626,36 adibita a 

parcheggio autovetture (anche con servizio di guardiania notturna); area di mq. 8 per 

posa di una casotto prefabbricato, di facile rimozione, posto in prossimità  

dell’ingresso del suddetto parcheggio, destinato ad ufficio; locale seminterrato della 

superficie di mq. 44, destinato a deposito bagagli, posto all’interno dell’edificio 

denominato “ex Ala Littorio”, con annessa struttura in muratura (ex veranda) della 
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superficie di mq. 16,79 - licenza provvisoria intestata al Parcheggio Buono di Buono 

Mariano sas n.42/2016 Rep. n. 7878 con scadenza al 31.12.2016; 

 Varco Immacolatella - Concessione area d.m. di complessivi mq. 4.009 per esercitare 

l’attività di parcheggio a pagamento di autovetture per conto terzi. Nell’ambito di 

detta area è, altresì, autorizzata la posa di n. 2 prefabbricati di facile rimozione, 

rispettivamente di mq. 8,46 (box ufficio) e mq. 2,55 (box vigilanza), l’installazione di 

un sistema di video-sorveglianza -  licenza provvisoria intestata al La Rondine srl 

n.40/2016 Rep. n. 7705 con scadenza al 31.12.2016; 

 Varco Pisacane - Concessione area d.m. di complessivi mq 1.514,20 per esercitare 

l’attività di parcheggio a pagamento di autovetture e un’area coperta da una 

struttura amovibile di mq 3 da adibire a guardiola, identificata al  SID FI 142, p.lla 

26– licenza provvisoria alla Car Sud sas di Benvenuto Armando n.41/2016 Rep. n. 

7877 con scadenza al 31.12.2016; 

Considerato che risultano tuttora pendenti dinanzi al TAR Campania – sezione Napoli i 

ricorsi, aventi ad oggetto i procedimenti comparativi ex art. 37 cod. nav. avviati a seguito 

della pubblicazione delle istanze di rinnovo delle concessioni demaniali marittime per il 

quadriennio 1.1.2013-31.12.2016, di seguito precisati: 

 Piazzale Pisacane – Car Sud srl c/Marina di Santa Lucia srl - rilascio della 

concessione demaniale marittima di un’area scoperta di mq 1.514,20 e un’area 

coperta da una struttura amovibile di mq 3 da adibire a guardiola, identificata al  

SID FI 142, p.lla 26 – Avviso pubblico prot. n. 1293 del 21.11.2013; 

 Immacolatella Vecchia– Parcheggio La Rondine srl c/Marina di Santa Lucia srl - 

rilascio della concessione demaniale marittima di un’area demaniale marittima di mq 

4.008,82, e corrisponde a un’area scoperta di mq 3.997,81 e un’area di mq 11,02 

coperta da due strutture amovibili di mq 2,55 e mq 8,64 adibite ad ufficio e 

guardiola, il tutto da destinare ad attività di parcheggio a pagamento di autovetture 

per conto terzi identificata al SID FI 140, p.lla 28 – Avviso pubblico n. 1212 

dell’11.11.2013; 

 Molo Beverello - Parcheggio Buono sas c/Marina di Santa Lucia srl - rilascio della 

concessione demaniale marittima avente ad oggetto un’area scoperta di mq 1626,36, 

e un’area demaniale marittima di mq 8 coperta da una struttura amovibile adibita ad 

ufficio nonché un locale di mq 44 con annessa veranda di mq 16,79, ubicato al piano 

seminterrato del manufatto ex Ala Littorio destinati a servizi igienici e deposito 

bagagli identificata al SID FI 140 e 200, p.lla 28 e 4 – avviso pubblico n. 1214 

dell’11.11.2013; 

Considerato che in particolare la società concorrente, impugnava il suddetto 

procedimento richiedendo l’annullamento della procedura comparativa ex art. 37 cod. 

nav.  per mancata predeterminazione dei criteri di aggiudicazione e il conseguente avvio 

di una nuova procedura; 

Considerato che, in ragione del contenzioso pendente dinanzi al TAR CAMPANIA 

NAPOLI, i precedenti concessionari hanno continuato ad occupare le aree demaniali in 

ragione di licenze annuali e regolarmente corrisposto i canoni demaniali fino al 

31.12.2018 rinnovando ogni anno la richiesta di rinnovo della precedente concessione, 

da ultimo con le seguenti stanze: 

 Parcheggio Buono sas, istanza acquisita la prot ADSP N. 16899 DEL 19-11-2018; 

 Parcheggio La Rondine srl, istanza acquisita la prot ADSP N. 16901 del 19-11-

2018; 

 Parcheggio Car Sud srl, istanza acquisita al prot. ADSP N. 16900 del 19-11-2018; 
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Vista anche l’istanza della Terminal Napoli spa, acquisita la prot ADSP N.  386 del 08-

01-2019, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 

n. 69/2018;   

Viste le note prot. ADSP nn. 16866,16867 e 16868 del 16.11.2018, con le quali l’ADSP 

ha ingiunto alle società Terminal Napoli spa, Parcheggio Buono srl e Parcheggio la 

Rondine sas la riconsegna delle aree occupato per lo svolgimento dell’attività di 

parcheggio a pagamento conto terzi a far data dall’1.2.2019 per lo svolgimento delle 

attività connesse alle UNIVERSIADI NAPOLI 2019 affidato alla Struttura Commissariale 

per le Universiadi 2019   - di cui all’Accordo ex art. 15 Legge n. 241/90 e s.m.i. 

intercorso tra Struttura Commissariale e la scrivente Autorità in data 15.10.2018, 

disponendo nel contempo che a conclusione dell’evento ed a seguito della restituzione 

delle aree dalla ARU alla AdSP MTCM e la successiva nota n. 2582 del 8.2.2019 con cui 

si è dato avvio al procedimento di rilascio delle aree occupate  dalla Parcheggio Buono srl 

per l’attività di parcheggio autovetture in relazione ai lavori da avviare di cui alla delibera 

n. 208 dell’11.7.2018; 

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

delibera del Presidente n. 358 del 19.11.2018. 

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 

 

Considerato che l’ADSP del Mar Tirreno Centrale intende perseguire gli obiettivi fissati 

dal POT 2017-2019, in coerenza con le previsioni del Masterplan, e di garantire la 

proficua utilizzazione delle aree e dei beni demaniali marittimi rientrati nella propria 

circoscrizione in un’ottica di gestione ottimale e integrata dei servizi volti all’utenza e alla 

portualità; 

Valutato pertanto, alla luce della molteplicità di lavori di riassetto e riqualificazione che 

interesseranno le aree sopra citate – tra cui rientrano anche quelle destinate alla 

funzione di parcheggio – e per garantire omogeneità nel rilascio deli atti gestionali per 

funzione omogeneo - l’opportunità di avviare una procedura di evidenza pubblica per un 

periodo limitato di tempo, e comunque non superiore a due anni eventualmente 

prorogabile per un solo anno ove non si avesse certezza sull’effettivo inizio dei lavori; 

Considerato che la gestione delle aree di parcheggio auto, in particolare per un periodo 

limitato di tempo, non richiede investimenti infrastrutturali o la predisposizione di 

attrezzature di difficile rimozione, se non l’utilizzo di tecnologia gestionale (software 

aggiornati per l’accesso alle aree di parcheggio, info su disponibilità, ticket on web) di 

rapida obsolescenza e che pertanto appare proporzionato allo scopo l’attivazione di 

procedure per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di parcheggio per una 

durata provvisoria complessivamente non superiore a tre anni;  

Considerato che l’attività di parcheggio è considerata ad alta redditività in quanto, a 
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fronte di investimenti minimi, presenta un mercato con altissima domanda di servizio, e 

pertanto,  mantenendo l’attuale destinazione  d’uso delle aree adibite alla funzione di 

parcheggio nei limiti consentiti dagli interventi previsti, l’interesse inerente la proficua 

utilizzazione della concessione e l’uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico 

a giudizio di questa Amministrazione, e’ che le stesse garantiscano un ottimale introito 

sotto il profilo dell’interesse erariale mediante l’assegnazione delle stesse con il criterio 

del massimo rialzo sul canone annuo; 

Valutato che, in considerazione: 

- della prevista prima consegna delle aree del Molo Beverello all’impresa aggiudicatrice 

della procedura ad evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori di prima fase relativi 

al progetto unitario di riqualificazione dell’area monumentale del porto di Napoli 

detto “Waterfront”, di cui alla delibera n. 208 dell’11.7.2018; 

- della necessità di procedere alla la definizione di un nuovo Piano della Viabilità in 

ambito portuale a seguito della riconsegna del cantiere della Stazione Metro Piazza 

Angioino – Piazzale Angioino, con aree che dovranno essere nuovamente fruibili entro 

il 2019; 

- del fatto che a seguito dell’Accordo ex art. 15 Legge n. 241/90 e s.m.i. intercorso tra 

la Struttura Commissariale per le Universiadi 2019 e l’ADPS MTC, avente ad oggetto 

“la realizzazione delle azioni nel porto di Napoli necessarie allo svolgimento 

dell’Universiade di Napoli 2019” si è stabilito che il porto di Napoli rappresenta una 

delle aree logistiche di riferimento per lo svolgimento delle prossime Universiadi in 

quanto sede di uno dei Villaggi di atleti della manifestazione; 

- del fatto che in previsione della consegna dei lavori, dello svolgimento delle 

Universiadi e delle interferenze con la viabilità, le aree destinate alla funzione di 

parcheggio in ambito portuale saranno per parte del 2019 non fruibili e che solo in 

parte ritorneranno tali, in concomitanza con il periodo estivo caratterizzato da un 

enorme afflusso di passeggeri e veicoli in connessione ai trasporti marittimi; 

sarà necessario garantire lo svolgimento in continuità del servizio di parcheggio a 

pagamento in ambito portuale mediante una proroga tecnica con regolarizzazione delle 

occupazioni in essere richiesta dai soggetti che attualmente svolgono il servizio –  al netto 

del periodo di riconsegna delle aree legate allo svolgimento dell’evento Universiadi 2019 e 

dei lavori da avviare al Molo Beverello –  non oltre la conclusione del procedimento ad 

evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni ex art. 36 cod.nav.  

 

DELIBERA 

 

1. di proseguire il procedimento di ricognizione tecnica delle aree demaniali da adibire 

alla funzione di parcheggio che tenga conto delle aree potenzialmente disponibili in 

considerazione delle interferenze con il piano di viabilità, con le aree di cantiere per la 

realizzazione del progetto waterfront, con quelle risultanti dal completamento delle 

opere per la realizzazione della metropolitana. 

2. 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. 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 
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manutenzione ordinaria e straordinaria” per un periodo non superiore a due anni dal 

rilascio, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno in relazione ai tempi di 

conclusione dei lavori, e per garantire un periodo di durata omogeneo a tutte le 

attività rientranti nella funzione parcheggio 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). 

3. di prevedere, in ossequio ai principi di tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, 

che per le aree di parcheggio ed in proporzione alla superficie del singolo Lotto, sia 

avviata una verifica tecnica per prevedere l’individuazione di  un numero di n. 10 

stalli di ricarica per auto elettriche, previa procedura specifica di individuazione del 

gestore; 

4. di prevedere che, in considerazione delle ragioni di ordine pubblico connesse  alla 

gestione della viabilità nell’ambito del porto di Napoli nei periodi estivi, in 

connessione con l’incremento della frequenza di imbarchi/sbarchi, vengano inserite  

specifiche clausole che limitino la fruizione delle aree di parcheggio per i Lotti previsti 

al Varco Immacolatella e al Piazzale Angioino; 

5. di prevedere che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei 

principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con 

l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera per la gestione della concessione, l’aggiudicatario è 

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 

alle dipendenze dei Soggetti gestori dei parcheggi in qualunque Lotto oggetto di 

procedura, anche in dipendenza di una diversa distribuzione delle aree, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e 

ss.mm.ii. Al fine di garantire il passaggio di cantiere, i precedenti gestori dovranno 

fornire entro 5 gg. dalla notifica della delibera di indizione l’elenco del personale 

impiegato con numero degli addetti alla data del 31.12.2018, con indicazione dei 

lavoratori svantaggiati ex L.381/91, livelli, anzianità, sede di lavoro, monte ore. In 

mancanza della comunicazione non potrà procedersi ad attuare la presente clausola 

se del caso, e ove di necessità -e fermo il rispetto dei c.c.n.l. di categoria- e l’obbligo, 

da parte del nuovo concessionario, di assumere senza periodo di prova, gli addetti già 

dipendenti del personale uscente, nei termini e con le modalità di legge previste dal 

codice civile in materia di trasferimento d’azienda. L’obbligo determina anche un 

vincolo di solidarietà nell’assorbimento del personale di tutte le aziende operanti in 

porto nel settore parcheggio di cui alla presente procedura. 

6. disporre, nelle more della conclusione del procedimento di gara, una proroga tecnica 

con regolarizzazione delle occupazioni in essere, al netto del periodo di riconsegna 

delle aree legate allo svolgimento delle Universiadi 2019, e dei lavori da avviare al 

Molo Beverello come da specifiche comunicazioni, in continuità di esercizio richiesto 

dai soggetti che attualmente svolgono il servizio di parcheggio, liquidando i canoni 

concessori 2019 in misura proporzionale all’effettivo utilizzo, per i seguenti Operatori: 

 Piazzale Angioino - Terminal Napoli spa licenza n. 69/2018 avente ad oggetto 

un’area d.m. di mq. 5.042, ubicata al Piazzale Angioino del porto di Napoli - 

individuata nel SID  (Sistema Informativo Demanio) al foglio 140,  p.lla 28 al netto 

del periodo di riconsegna delle aree legate al periodo di svolgimento 

https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/
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dell’evento Universiadi 2019; 

 Piazzale Angioino - Parcheggio Buono di Buono Mariano sas licenza n.35/2016 

Rep. n. 7976 Concessione area d.m. di complessivi mq. 1.551,49 per parcheggio; 

area di mq. 4 (m. 2 x m. 2), attigua all’ingresso del parcheggio, per il 

posizionamento di un casotto di facile rimozione non infisso al suolo, adibito ad 

ufficio; area di mq. 1,12 per posa di un WC chimico a servizio del personale 

dipendente al netto del periodo di riconsegna delle aree legate al periodo di 

svolgimento dell’evento Universiadi 2019; 

 Molo Beverello - Parcheggio Buono di Buono Mariano sas licenza n. 42/2016 Rep. 

n. 7878 Concessione area d.m. di complessivi mq. 1.626,36 adibita a parcheggio 

autovetture; area di mq. 8 per posa di un casotto prefabbricato, di facile 

rimozione, locale seminterrato della superficie di mq. 44, destinato a deposito 

bagagli, posto all’interno dell’edificio denominato “ex Ala Littorio”, con annessa 

struttura in muratura (ex veranda) della superficie di mq. 16,79 - al netto del 

periodo di riconsegna delle aree legate ai lavori da avviare al Molo Beverello; 

 Varco Immacolatella - La Rondine srl licenza n.40/2016 Rep. n. 7705 Concessione 

area d.m. di complessivi mq. 4.009 per esercitare l’attività di parcheggio a 

pagamento di autovetture per conto terzi, la posa di n. 2 prefabbricati di facile 

rimozione, rispettivamente di mq. 8,46 (box ufficio) e mq. 2,55 (box vigilanza), 

l’installazione di un sistema di video-sorveglianza – al netto del periodo di 

riconsegna delle aree legate al periodo di svolgimento dell’evento Universiadi 

2019; 

 Varco Pisacane - Car Sud sas di Benvenuto Armando n.41/2016 Rep. n. 7877 

Concessione area d.m. di complessivi mq 1.514,20 e un’area coperta da una 

struttura amovibile di mq 3 da adibire a guardiola, identificata al  SID FI 142, p.lla 

26; 

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

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella “Provvedimenti”. 

8. 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; 

9. di trasmettere la presente delibera alla Segreteria, Ufficio ABDMLP, Ufficio 

Avvocatura per quanto di competenza. 

13.03.2019 

 

Il Presidente 

Dott. Pietro Spirito 
 


