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DETERMINA n. 159 

Oggetto: Comune di Napoli – Coroglio Nisida – Restituzione canone 2019 a seguito di 

provvedimento di rigetto n°18587 del 8/8/2019 dell’istanza da parte 

dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Circolo Ilva assunta al prot. AdSP 

n°2450 del 7/2/2019  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la Legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per 

il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del 

quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli 

adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli 

atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 Visto il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”e s.m.i. 

 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 

01.02.2016, nonché relativo aggiornamento adottato con delibera AdSP n°217 del 2/9/2019; 

 Vista l’istanza assunta al prot. generale dell’AdSP n°2450 del 7/2/2019 con cui l’Associazione 

Polisportiva Dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli ha chiesto il rilascio di una concessione d.m. per 

l’utilizzazione di uno specchio acqueo di mq. 5.749,28, lungo il litorale di via Coroglio del 

Comune di Napoli, allo scopo di destinarlo all’ormeggio di circa 60 piccoli natanti da diporto 

ancorati mediante corpi morti e gavitelli, per l’utilizzo dei soci del Circolo e senza scopo di 

lucro; 

 Considerata la reversale di pagamento n.1329 del 5/6/2019 con cui l’Associazione Polisportiva 

Circolo Ilva ha anticipato il canone relativo all’istanza n°2450 del 7/2/2019 pari a euro 6.066,57; 

 Visto il provvedimento di rigetto a firma del Presidente dell’AdSP n° 18587 del 8/8/2019; 

 Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio 36-15 come da certificato n. 2019-6314; 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 

241/90 

D E T E R M I N A 

 Di impegnare e provvedere al pagamento dell’importo di euro 6.066,57 in favore 

dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Circolo ILVA (C.F.:07328100636) quale 

restituzione del canone 2019 a seguito di provvedimento di rigetto (n°18587 del 8/8/2019) 

dell’istanza assunta al prot. AdSP n°2450 del 7/2/2019 

 La spesa graverà sul capitolo U12536-15 che per l’anno 2019 ne presenta la disponibilità.  



 

 

2 

 

Napoli, 16.09.2019                                                                Il Segretario Generale 

       (Ing. Francesco MESSINEO) 


