
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DELIBERAZIONE N.12/2019 

 

 

 

Oggetto: Approvazione piani di rientro dei titolari di concessioni demaniali marittime e 

locazioni – anno 2019. 

___________________________________________________________________________ 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 

nonché, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTA la precedente Deliberazione del Comitato di gestione n. 2/2019 del 30 gennaio 2019, 

in forza della quale il Comitato medesimo ha avocato a sé la competenza sull’approvazione 

delle autorizzazioni dei piani di rientro dei titolari di concessioni demaniali marittime; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale ha ricevuto le istanze di piano di rientro 

dai seguenti titolari di concessioni demaniali marittime, relative all’anno  2019, della 

circoscrizione territoriale di competenza dell’AdSP M.A.O:  

- Siderurgica Triestina S.r.l. per complessivi € 1.655.184,07 dovuti a titolo di canone 

demaniale da corrispondersi in 5 rate, di cui l’ultima al 30.6.2020; 

- Bevagna S.r.l. per complessivi € 33.825,98 dovuti a titolo di canone demaniale, da 

corrispondersi in 4 rate, di cui l’ultima a settembre 2019; 

- Trieste Marine Terminal S.p.A., per complessivi € 1.619.339,08 dovuti a titolo di 

canone demaniale, da corrispondersi in 4 rate di cui l’ultima entro la fine del 2019; 

- Cantieri San Rocco S.r.l., per complessivi € 113.568,65, di cui € 98.099,65 dovuti a 

titolo di canone demaniale ed € 15.469,00 dovuti a titolo di canoni di locazione, da 

corrispondersi in 8 rate, di cui l’ultima ad ottobre 2019; 

- Samer Seaports & Terminals S.r.l., per complessivi € 1.464.978,52, dovuti a titolo di 

canone demaniale, da corrispondersi in 2 rate, di cui l’ultima a dicembre 2019; 

- Tirel Livio, per complessivi € 8.778,73, dovuti a titolo di canone demaniale, da 

corrispondersi in 4 rate, di cui l’ultima a novembre 2019: 

- General Cargo Terminal S.p.A. per complessivi € 961.142,57 dovuti a titolo di canone 

demaniale, da corrispondersi in 4 rate, di cui l’ultima a ottobre 2019: 

 

CONSIDERATO che, in caso di approvazione delle istanze sopra riportate, saranno 

comunque applicati gli interessi di mora dovuti; 
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SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare le istanze di piano di rientro sopra riportate, alle condizioni di cui in premessa e 

ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti. 

 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

Trieste, li 11 LUG 2019 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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