
Il
Phone +39(0)966 588637
info@portodigioiatauro.it
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio- - -----------

-Contrada Lamia, snc
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy

C.F 91005020804

PARERE EX ART. 9, COMMA 5, LETT. F) DELLA L. 84/94 E S.M.I.
DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI

Seduta del 29/6/2022

Il Comitato di Gestione:

Con la presenza di:

1. Andrea AGOSTINELLI - Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio - Presidente del Comitato di Gestione;

2. Tommaso CALABRO' - in Rappresentante della Regione Calabria, designato dal
Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 315394 del 13/07/2021- Componente;

3. Domenico BERTI - in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria,
designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021-- Componente;

4. Antonio GUERRIERI- in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal
Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021- Componente;

5. Vittorio ALOI - Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, designato dal Direttore
Marittimo della Calabria e della Lucania Tirrenica per le materie di riguardanti il porto di
Crotone con nota prot. 0027147 del 13/7/2021- Componente;

6. Flavio MATARAZZO - in rappresentanza del Comune di Crotone a norma dell'art. 9,
comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i., designato dal Sindaco con nota prot.13218 in
data 22/02/2022, con diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del
porto rappresentato.

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed
integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato
dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia
Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria Il classe I;

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite
con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84,
in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015,
n.124;

l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la
denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016,
modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e
Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e
nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale il C.A. (CP) Dott. Andrea
Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei
Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il C.A. (CP) dott. Pietro
Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

Il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 23/7/2021, con il quale è stato
costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e
s.m.i.;

il Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, con il quale la
composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del
rappresentante del Comune di Vibo Valentia, a termini dell'art. 9, comma 1
bis, della L. 84/94 e s.m.i.;

il Decreto n. 49/2022ADSP-MTMI del 4/3/2022, con il quale la composizione
del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del
Comune di Crotone, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e
s.m.i.;

l'Ordine di Servizio n. 01/2021 del 1/9/2021 con il quale è stato istituito
l'Ufficio di Segreteria del Comitato di Gestione;

la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 01/2021/ADSP-MTMI del
30/9/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per disciplinare lo
svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'AdSP-MTMI;

la Sentenza il Consiglio di Stato - Sez. VII -n. 4387/2022 in data 3/5/2022,
pubblicata in data 30/5/2022 e notificata il 31/5/2022, con la quale ha
riformato la Sentenza n. 430/2017 in data 22/3/2017 del T.A.R. di Reggio
Calabria e, per l'effetto, ha accolto il ricorso giurisdizionale presentato dalla
Ditta Nautica S.a.s. di FIORENZA Settimio & F.lli, annullando il
provvedimento di rigetto originario opposto dall'Ente alla domanda di
concessione demaniale marittima a suo tempo presentata;

la nota prot. 0010107 U AAMM del 6/6/2022, con la quale l'AdSP MTMI ha
rieditato il proprio potere amministrativo, seguendo le coordinate stabilite
dal Consiglio di Stato con la Sentenza in argomento, al fine di acquisire ogni
utile elemento istruttorio ai fini di una nuova determinazione conclusiva del
riavviato procedimento;
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CONSIDERATO che nel corso della seduta del 29/6/2022 la domanda di concessione
demaniale marittima quadriennale per licenza di mq. 2.795,40 circa, di cui
mq. 896,62 circa di area demaniale marittima e mq. 1.898,78 circa di
specchio acqueo, identificati catastalmente al foglio di mappa 39, particelle
433 e 37 del Comune di Crotone presentata dalla Ditta Nautica S.a.s. di
FIORENZA Settimio & F.lli, è stata sottoposta all'esame del Comitato di
Gestione;

VISTO l'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato di
Gestione il compito di esprimere i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere
f), m), n) e q);

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della
Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima
esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie
elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui
alle lettere c), d), i), I) e m);

SENTITA la relazione istruttoria datata 20/6/2022, presentata al Comitato di Gestione
dalla competente Area dell' AdSP MTMI, allegata al presente parere per
farne parte integrante, recante un parere sfavorevole al rilascio della
chiesta concessione demaniale marittima a favore della Ditta Nautica
S.a.s. di FIORENZA Settimio & F.lli, per le motivazioni in essa contenute;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 29/6/2022 del Comitato di Gestione, il
Dirigente dell'Area Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale - responsabile
del procedimento -, ed il Segretario Generale - che cura l'istruttoria degli
atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente e del Comitato di
Gestione a norma dell'art. 10, comma 3, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i.
hanno parzialmente modificato, con dichiarazione a verbale, sulla scorta
delle osservazioni presentate da controparte, le proprie conclusioni
istruttorie, confermando il parere sfavorevole limitatamente alla zona
demaniale marittima di mq. 896,62, ritenendo invece assentibile lo specchio
acqueo richiesto, conformemente all'attuale disponibilità;

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del
29/6/2022 (votanti 6; favorevoli 5; contrari O; astenuti 1 Aloi), come
risulta dal verbale della seduta e per le motivazioni ivi indicate;

VISTI gli atti d'ufficio;

ESPRIME

Parere:
favorevole a maggioranza degli aventi diritto, al rilascio di una concessione demaniale
marittima quadriennale per licenza di mq. 1.898,78 circa di specchio, conformemente
all'attuale disponibilità;
sfavorevole a maggioranza degli aventi diritto, al rilascio di una concessione demaniale
marittima quadriennale per licenza di mq. 896,62 circa di area demaniale marittima,
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nei riguardi della Ditta Nautica S.a.s. di FIORENZA Settimio & F.lli, in ottemperanza alla
Sentenza il Consiglio di Stato - Sez. VII -n. 4387/2022 in data 3/5/2022, pubblicata in data
30/5/2022 e notificata il 31/5/2022

Il presente parere sarà pubblicato con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del
Regolamento che disciplina svolgimento delle attività del Comitato di Gestione.

Il presente parere è immediatamente esecutivo.

Gioia Tauro, li 29 Giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

Firmato digitalmente da

PIETRO PREZIOSI
SerialNumber = TINIT-PRZPTR58P26F023P
C = IT
Data e ora della fi rma: 29/06/2022 15:07:48
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IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI

Firmato digitalmente da

ANDREA AGOSTINELLI
SerialNumber = TINIT-GSTNDR59A05F205N
C = IT
Data e ora della fi rma: 29/06/2022 15:27:52
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