
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DELIBERAZIONE N.08/2021 

 

 

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

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. 572 di data 15 dicembre 

2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTA la 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; 

VISTO l’articolo 92, comma 2° del d.lgs. 17 marzo 2020, n. 18, in forza del quale, tra l’altro 

il pagamento dei canoni demaniali marittimi è stato sospeso ex lege dalla data di entrata in 

vigore del medesimo decreto legislativo e quella del 31 luglio 2020, ferma restando la 

doverosità del pagamento entro il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione, senza 

applicazione di interesse; 

CONSIDERATO che, anche in ragione della norma di legge testé citata, alcune situazioni 

debitorie dei concessionari dell’AdSP M.A.O. si sono stratificate nel tempo, onde la necessità 

di regolarizzarle assumendo i necessari provvedimenti al riguardo; 

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n. 156/2021 di data 22 marzo 2021, con la 

quale, tra l’altro, sono state approvate modalità esecutive del piano di rientro già a suo tempo 

approvato dal Comitato di gestione in favore di Siderurgica Triestina s.r.l., prevedendo ora 

l’integrale applicazione degli interessi moratori per il ritardo rispetto al piano medesimo; 

CONSIDERATO che Siderurgica Triestina s.r.l. ha sinora fattivamente rispettato le scadenze 

previste nel sopra richiamato accordo esecutivo, provvedendo ad effettuare il primo dei due 

versamenti ivi previsti, inclusi gli interessi moratori; 

CONSIDERATO che la stessa Siderurgica Triestina s.r.l. rientrerà integralmente dal proprio 

debito nei confronti dell’AdSP M.A.O. in data 22 aprile 2021, mediante il versamento della 

seconda e ultima rata, comprensiva anch’essa degli interessi moratori; 

VISTA la nota di General Cargo Terminal S.p.A. – società che è stata recentemente oggetto di 

fusione per incorporazione in Piattaforma Logistica Trieste s.r.l., poi HHLA PLT ITALY s.r.l. 

– di data 30 dicembre 2020, con la quale, in riscontro alla nota AdSP M.A.O. prot. n. 13235/P 

di data 28 dicembre 2020, viene proposto un piano di rientro del debito inerente canoni 
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demaniali marittimi per gli anni 2019 e 2020, assicurando l’Amministrazione portuale 

l’applicazione degli interessi di mora dovuti per il canone 2019; 

CONSIDERATO che, con riferimento al canone dovuto per l’anno 2021, l’Autorità di 

Sistema Portuale ha ricevuto le ulteriori istanze di piano di rientro dai seguenti titolari di 

concessioni demaniali marittime della circoscrizione territoriale di competenza dell’AdSP 

M.A.O:  

- Bevagna S.r.l. per complessivi € 32.951,12 dovuti a titolo di canone demaniale, da 

corrispondersi in 4 rate, di cui l’ultima a settembre 2021; 

- Cetal S.r.l. per complessivi € 123.642,89 dovuti a titolo di canone demaniale, da 

corrispondersi entro giugno 2021; 

- Trieste Terminal Passeggeri S.p.a. per complessivi € 1.092.384,56 dovuti a titolo di 

canone demaniale, da corrispondersi in 6 rate bimestrali, di cui l’ultima a dicembre 

2021; 

- San Giusto Sea Center S.p.a. per complessivi € 49.754,52 dovuti a titolo di canone 

demaniale, da corrispondersi in 3 rate di cui l’ultima entro marzo 2021; 

- Alberti S.r.l. per complessivi € 47.523,32 dovuti a titolo di canone demaniale, da 

corrispondersi in 3 rate di cui l’ultima entro dicembre 2021; 

- Compagnia Portuale S.r.l. a socio unico per complessivi € 300.814,00, dovuti a titolo 

di canone demaniale da corrispondersi in 7 rate mensili, di cui l’ultima ad agosto 

2021; 

- Samer Seaports & Terminals S.r.l., per complessivi € 1.453.236,37, dovuti a titolo di 

canone demaniale, da corrispondersi in 2 rate, di cui l’ultima a giugno 2021; 

- Tirel Livio, per complessivi € 16.643,27, dovuti a titolo di canone demaniale, da 

corrispondersi in 5 rate mensili, di cui l’ultima a giugno 2021. 

 

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

comunque applicati gli interessi di mora dovuti; 

SENTITO il Segretario Generale f.f.; 

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 14 APR 2021 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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