
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA N. 44 DEL 24/12/2021

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n.169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

il D.M. 05 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del
Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare
Adriatico Centrale;

il D.M. 05 luglio 2021, a mente del quale il Commissario straordinario
esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli
ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994
n.84;

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo
cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo,
programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle
operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di
cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività
commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di
Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla
sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di
igiene sul lavoro;

che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone
che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni
del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di
competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando,
sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55
e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

RICHIAMATA

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'art. 199 comma 3 leti b) del citato Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020,
n. 77, a mente del quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e
contenimento adottate, "la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai
sensi dell'articolo 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di
entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogata di 12
mesi";

il Decreto Legge 21/10/2021 n. 146 recante Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito
con modificazioni dalla Legge 17/12/2021 n.215, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 301 del 20/12/2021, le
cui disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 21/12/2021;

in particolare l'art. 5 comma 3 bis del citato D.L. n. 146/2021, inserito in sede
di legge di conversione, a mente del quale l'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L.
34/2020 è modificato nel senso di sostituire alle parole "12 mesi" le parole
"24 mesi", con riferimento alla proroga ex lege disposta dalla menzionata
disposizione;

ancora, l'art. 5 comma 3 bis, secondo periodo, del citato D.L. n. 146/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2021 n.215, a mente del
quale il termine di ventiquattro mesi di cui all'art. 199 comma 3 lett. b) D. L.
34/2020, come modificato ai sensi della superiore disposizione, non si
applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio
delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con
l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione
sopra richiamata;

ancora il menzionato art. 5 comma 3 bis del D.L. n. 146/2021 a mente del

quale, nel caso in cui le procedure ad evidenza pubblica di cui al secondo
periodo della disposizione richiamata, risultino già avviate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione, la proroga è limitata al tempo
strettamente necessario all'aggiudicazione;

L'Ordinanza Presidenziale n. 72/2020 del 02/10/2020 recante disciplina delle
modalità di attuazione dell'art. 199 comma 3 lett. b) del citato Decreto Legge
19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17
luglio 2020, n. 77;
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RITENUTO alla luce delle citate modifiche sopravvenute, introdotte dalla Legge di
conversione del D.L. 146/2021, di dover aggiornare le modalità attuative
della disposizione sopra menzionata al fine di orientare l'attività
amministrativa degli Uffici e ogni necessario adempimento in capo ai
concessionari i cui titoli rientrino nella superiore previsione;

VISTA I'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021 che da
ultimo ha integrato e approvato il Regolamento di Amministrazione del
Demanio per i porti del Sistema Portuale di questo Ente;

RITENUTO altresì, disporre la proroga di cui sopra all'avvenuta verifica del
mantenimento dei requisiti di concessionari ai sensi e per gli effetti dell'art.
10 Regolamento di Amministrazione del Demanio per i porti del Sistema
Portuale;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART. 1

Ai sensi dell'art 199 comma 3 lett b) del D. L. 19/05/2020, n. 34, convertito dalla L. 17/072020, n.
77, come modificato dall'art. 5 comma 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 convcrtito con

modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215, che, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, le
concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, già
prorogate ex lege di dodici mesi ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020, sono
prorogate di ulteriori dodici mesi, fatte salve le procedure ad evidenza pubblica relative al rilascio di
concessioni che siano già state definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della
Legge di conversione sopra richiamata.

Nel caso in cui, le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art.
36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, risultino già avviate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D. L. 146/2021, la proroga è limitata al tempo strettamente
necessario all'adozione del provvedimento di aggiudicazione del titolo demaniale all'esito della
riconnessa procedura comparativa di cui all'art. 37 Cod. Nav.

ART. 2

Manda agli Uffici della Divisione Demanio, imprese e lavoro portuale per gli adempimenti di
competenza, fatte salve le verifiche previste dalla generale normativa vigente, prevedendo che:

Siano, ove necessario, integrate le cauzioni prestate dai concessionari in relazione
ai titoli oggetto di proroga o comunque riparametrate alla nuova scadenza del
relativo titolo;
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• Siano preliminarmente assolte dai concessionari le spese di registrazione e dei
riconnessi valori bollati, ove previsti, attraverso la emissione di idoneo F24 il cui
pagamento è disposto a favore dell'Agenzia delle Entrate;

• sia apposto in calce al titolo, oggetto di proroga, specifico timbro recante la nuova
data di scadenza della concessione con il richiamo espresso all'articolo 199 comma
3 lett b) del D. L. 19/05/2020, n. 34, convertito dalla L. 17/072020, n. 77, come
modificato dall'Art. 5 comma 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 convertito con
modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215

ART. 3

Manda alla Divisione Demanio, Imprese e Lavoro portuale per la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente -Amministrazione Trasparente.

ART. 4

La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente,
alla pagina httDS://Dorto.ancona.it/it/ordinanze e sul sito Amministrazione trasparente sezione
https://porto.ancona.it/it/amministrazione-trasparente/interventi-straordinari-e-di-emeraenza.

Ancona, in data 24/12/2021

Commissario Straordinario

Giovanni Pettorino
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