
 
                               

 Determina n. 121 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Oggetto: Concessioni demaniali marittime con validità per l’intero anno solare ex art. 36 c.n. in 

scadenza al 31.12.2017. Procedure di gara con pubblicazione a seguito di istanza di rinnovo. 

Proroga tecnica temporanea. 

 

VISTI la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16 e dal dlgs. 232/17, 

recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, con la quale sono state 

istituite le Autorità di Sistema Portuale tra cui l’Adsp del Mar Tirreno Centrale e gli Uffici 

Territoriali portuali, ed in particolare l’art. 6bis l. 84/94 ed art. 15 co.12 dlgs. n. 232/2017; il D.M. 

24/08/2000 avente ad oggetto l’individuazione della circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 

11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di 

Salerno oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; il DPCM 11.1.2017 di proroga al 31.12.2017 della Autorità portuale di Salerno; il 

Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione; 

 

VISTA la vigente normativa in materia di concessioni demaniali marittime ed in particolare gli artt. 

36 e successivi del Codice della Navigazione; 

 

VISTO: l’art.1 comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito in legge 26 

Febbraio 2010 n. 25, che tra l’altro ha abrogato l’art. 37 c.2 secondo periodo del Codice della 

Navigazione (che tutelava il c.d. < diritto di insistenza >, cioè il diritto del precedente 

concessionario ad essere preferito in sede di rinnovo rispetto ai terzi); 

 

VISTA la delibera commissariale APS n. 82/2017 con cui, anche al fine di evitare soluzioni di 

continuità nell’esercizio delle concessioni e per motivazioni connesse ad una corretta gestione 

tecnico-amministrativa, si è disposto – tra l’altro- che per la concessione in capo alla 

Amministrazione Giudiziaria Lamberti Petroli SPA PI 02994800650 - nominata con Decreto n. 

17/2016 della Corte di Appello di Salerno Sez. Penale del 7/10/2016-, per cui si è instaurato un sub-

procedimento concorrenziale ex art. 18 rcn., il periodo ulteriore di occupazione sarà limitato 

tecnicamente al Marzo 2018, per la definizione delle procedure in atto; 

 

CONSIDERATO che la citata Amministrazione giudiziaria ha proposto ricorso avverso la 

procedura concorrenziale innestato con procedura dinanzi al Tar Salerno RG 376/2018; e che, come 

comunicato dall’Ufficio legale con nota ALGC 02238 del 29.03.2018, la causa all’udienza del 

28.3.2018 -sentite le parti per l’eventualità di una sentenza breve- è passata in decisione; 

 

VISTA la sentenza breve n. 714/2018 del Tar Salerno con cui definitivamente pronunciando sul 

ricorso, come in epigrafe proposto, lo ha dichiarato inammissibile, e che pertanto può riprendere la 

procedura di evidenza pubblica; 

 

VALUTATO opportuno – atteso lo stato del giudizio- e nelle more della definizione della 

procedura concorsuale, con l’apertura delle domande pervenute, garantendo nelle more la continuità 

nell’esercizio della concessione per motivazioni connesse ad una corretta gestione tecnico-

amministrativa; 



 
DETERMINA  

1) richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di nominare, relativamente alla procedura per l’affidamento in concessione ai sensi 

dell’art. 36 e ss. del Codice della Navigazione di cui all’oggetto, la Commissione 

giudicatrice così composta: 

Giovanni ANNUNZIATA, con funzione di Presidente;  
Enrico LEONE, con funzione di componente interno;  
Francesco Massimo AMOROSO, con funzione di componente interno;  
 

3) la Commissione giudicatrice dovrà procedere, in seduta pubblica, all’apertura delle 

offerte tecnico-gestionali e, in successive sedute riservate, procedere alla valutazione 

delle predette offerte, secondo le modalità stabilite nel regolamento demanio 

marittimo.  

4) di disporre per la concessione in capo alla Amministrazione Giudiziaria Lamberti 

Petroli SPA PI 02994800650 - nominata con Decreto n. 17/2016 della Corte di 

Appello di Salerno Sez. Penale del 7/10/2016-, per cui si è instaurato un sub-

procedimento concorrenziale ex art. 18 rcn., un periodo ulteriore di proroga tecnica 

per l’occupazione di demanio marittimo, nelle more della determinazione sul 

procedimento avviato, non oltre il 31.12.2018 richiedendo la corresponsione dei 

relativi canoni; 

5) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti/Provvedimenti del Segretario generale e dell’Ufficio Territoriale 

portuale di Salerno, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti”. 

13.09.2018 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 
 
 
 
 
 
Si trasmetta   a:  
Presidente AdSP MTC 
Ufficio Amministrazione DTR 
 

dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito. 


