
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DELIBERAZIONE N.38/2022 

 

 

 

Oggetto: Approvazione piano di rientro HHLA-PLT ITALY s.r.l. – canone anno 2022. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 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; 

VISTA la precedente Deliberazione del Comitato di gestione n. 17 del 16 giugno 2022 

recante “Approvazione piani di rientro dei titolari di concessioni demaniali marittime – anno 

2022”; 

CONSIDERATO che, successivamente alla predetta Deliberazione e, segnatamente in data 14 

novembre 2022, con nota acquisita al protocollo arrivi n. 14391/A di pari data, l’Autorità di 

Sistema Portuale ha ricevuto, relativamente al canone 2022, l’istanza di piano di rientro da 

parte di HHLA-PLT ITALY s.r.l., titolare della concessione demaniale marittima di cui agli 

Accordi sostitutivi nn. 2/2020 e 1/2021 per complessivi € 1.796.498,49, proponendone il 

pagamento frazionato secondo le seguenti percentuali e scadenze: 

- € 449.124,62, pari al 25% del totale, al 31.12.2022; 

- € 449.124,62, pari al 25% del totale, al 31.3.2023; 

- € 898.249,25, pari al 50% del totale, al 30.6.2023. 

CONSIDERATO che, in caso di approvazione dell’istanza sopra riportata, saranno comunque 

applicati gli interessi di mora dovuti; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

 

 



 

 

Segue: DELIBERAZIONE N.38/2022 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare l’istanza di piano di rientro sopra riportata, alle condizioni di cui in premessa. 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 

Trieste, li 21/12/2022 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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