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OGGETTO: Regolamento recante il titolo "Procedure Amministrative in materia di Demanio
Marittimo". Approvazione ed adozione integrazioni e modificazioni.

IL PRESIDENTE

Vista La propria Ordinanza n. 12/15, in data 22/09/2015, di adozione del Regolamento recante
il titolo: "Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo".

Vista La propria Ordinanza n. 18/16, in data 14/07/2016: ^Regolamento recante il titolo
"Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo". Approvazione ed
adozione della modifica dell •"Allegato 10: PUBBLICITÀ" "TABELLE PER LA
PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE'.

Letto ed applicato L'articolo 7 del D.lgs. 169/2016 che ha modificato l'articolo 6 della L. 84/1994
prevedendo, alla lettera m) del comma 1, l'istituzione dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio (Allegato"A" p. 11 "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di
Taranto") in luogo dell'Autorità Portuale di Taranto.

Considerata La necessità di modificare l'Articolo 9 {"Subingresso nella concessione") del
Regolamento in oggetto in relazione alla esigenza di accelerazione e certezza dei tempi
del procedimento amministrativo. Difatti il subingresso è disciplinato dal Codice della
Navigazione come istituto del tutto distinto da quello del rilascio/rinnovo della
concessione poiché il primo accede al precedente titolo in essere quanto ad oggetto,
condizioni e scadenze.

Nel caso di subingresso, dunque, l'Amministrazione si limita all'acquisizione dell'istanza
del cedente e del subentrante, alla rinnovata valutazione sulla permanenza di un interesse

pubblico in ordine alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività ed
all'accertamento delle condizioni soggettive del subentrante.

Il subingresso determina unicamente la sostituzione di un Soggetto nell'ambito di un
medesimo rapporto concessorio ovvero la novazione soggettiva. D'altronde, anche in
considerazione dei principi di derivazione comunitaria, la Giurisprudenza amministrativa
ha avuto modo di affermare la specificità della concessione demaniale e la possibilità
dell'istituto del subingresso prescindendo dalla necessità di una procedura concorsuale
(Cfr. TAR Lazio, Sez. II bis Roma Sentenza n. 9840 del 20.07.2015).

"Nella procedura di subingresso in una concessione demaniale marittima non è
necessario applicare i principidi evidenza pubblica, non essendo taleprocedura intesa a
stimolare il mercato con la presentazione di istanze in concorrenza, ma a provocare una

novazione soggettiva del rapporto infavore del cessionario o affittuario di azienda o di
ramo d'azienda, ferma restando l'identità oggettiva della concessione, quanto a durata
ed oggetto; questo connotato vale a differenziare il subingresso dal rinnovo, che, essendo
volto ad estendere la durata della concessione, provoca invece un vulnus alla
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Considerata

concorrenza e richiede la procedura ad evidenza pubblica" (Cfr. TAR Campania, Sez.
VII Napoli, Sentenza n. 2571 del 08.05.2015).

La necessità di modificare l'Articolo 30 ("Utilizzazione di aree demaniali marittime

funzionali per i lavori di manutenzione e l'espletamento dei servizi di interesse
generale, in ambito portuale") del Regolamento in oggetto in relazione alla esigenza
di disciplinare oltre l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi funzionali per
lavori/servizi di manutenzione e servizi di interesse generale anche l'utilizzazione
di beni demaniali funzionale all'espletamento degli altri servizi portuali affidati
dall'AdSP.

La necessità di apportare integrazioni e modificazioni al Regolamento "Procedure
Amministrative in materia di Demanio Marittimo".

Attesa

Letti ed applicati l'art. 8, comma 3, lett. m) e n) della Legge n. 84/94;

l'art. 1 commi 1 e 2 della Legge n. 241/90;

l'art. 18Reg. Cod. Nav..

Sentito II parere favorevole del Segretario Generale facente funzioni.

Visto II Decreto n. 362, in data 08.11.2016, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di
nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

ORDINA

1. E' adottato l'allegato Regolamento "Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo",
comprensivo ddl'"ALLEGATO 10: PUBBLICITÀ" - "TABELLE PER LA PUBBLICAZIONE
DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE" approvato ed adottato con Ordinanza n. 18/16 in data
14.07.2016 dell'Autorità Portuale.

2. Le precitateOrdinanzedell'Autorità Portuale nn. 12/15 e 18/16, rispettivamente in data 22.09.2015 e
14.07.2016, sono abrogate.

3. La competente Direzione provveda agli incombenti di pubblicità e trasparenza ex lege.

4. E' fatto obbligo, a chiunquespetti, di osservaree far osservare la presente Ordinanza.

Allegato: utsupra
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