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DECRETO N. 237 DEL 08/07/2022 

 

Struttura/Area/Ufficio Proponente: Area Tecnica e Pianificazione delle Opere 

OGGETTO: Porto di Gaeta – Avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 9 della L. 241/90 relativo 

all’aggiornamento del “Piano di Utilizzazione delle Aree Portuali”. 

 

 

Il Dirigente ed il Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione 

del presente atto, a seguito 

dell’istruttoria effettuata, attestano 

che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza ed è utile per il 

servizio pubblico 

Responsabile del 

procedimento: 

(nome e cognome) 

Data e Firma del 

Responsabile del 

Procedimento 

Il Dirigente:  

(nome e cognome) 

Data e Firma del 

Dirigente: 

Ing. Maurizio Marini  Ing. Maurizio Marini  

 

 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE: 

 FAVOREVOLE                                            NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) 

Firma_________________________                                                          Data_____________________________ 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 Dott. Pino Musolino 
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Il DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA E PIANIFICAZIONE DELLE OPERE E 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

• VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante il riordino della legislazione in materia 

portuale e le successive modificazioni ed integrazioni; 

• VISTO, in particolare, il successivo D.L.gs. 169 del 04 agosto 2016, recante “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla 

Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’art. 8, comma1, lettera f), della Legge del 07 

agosto 2015, n. 124, con cui sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema 

Portuale” ed, in particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta 

(di seguito anche ADSP); 

• VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina 

del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale; 

• VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Risso a Segretario 

Generale di questa AdSP; 

• VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• VISTO l’art. 6 comma 4 lett. a) della Legge 84/1994 secondo cui l’Autorità di Sistema Portuale 

svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e 

controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all’art. 6-bis, 

comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e 

concessorie di cui agli artt. 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate 

nei porti e nelle circoscrizioni territoriali e, in base alla lett. e) del medesimo articolo, amministra 

in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; 

• VISTO l’art. 8, comma 3, lett. m) della Legge 84/94, ai sensi del quale 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; 



 

3 
 

• CONSIDERATO che i principi che regolano l’istruzione e l’adozione dei procedimenti 

amministrativi legati al mandato delle strutture dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale 

sono definiti dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla Legge n. 84/1994 e s.m.i. 

• VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera 

del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 

09.09.2020 in cui è stata ribadita, tra l’altro, la configurazione del procedimento amministrativo, 

come una serie di atti tramite i quali l’Autorità provvede a definire e manifestare la propria volontà, 

e a produrre gli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie e statuendo che un atto 

amministrativo per essere perfetto ed efficace, è necessario che venga emanato a seguito di un 

particolare iter, composto da questa serie di fasi: fase dell’iniziativa, fase dell’istruttoria, fase 

costitutiva, eventuale fase integrativa dell’efficacia; 

• VISTO che con D.M. 27.3.2003 sono state consegnate le aree che costituiscono la circoscrizione 

territoriale del Porto di Gaeta e che quindi questo Ente ha impostato la propria azione 

predisponendo atti funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di piena realizzazione delle 

previsioni strategiche di PRP; 

• VISTA la Variante al Piano Regolatore Portuale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 123 del 7 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 21 del 29 luglio 2006;  

• VISTO il “Piano di Utilizzazione dei Piazzali siti in Ambito Portuale” o, più semplicemente, il 

“Piano di Utilizzazione delle Aree Portuali” (PUAP o PUA) di Gaeta, finalizzato a dare un taglio 

maggiormente operativo alle previsioni e agli indirizzi generali contenuti nel P.R.P. approvato con 

Delibera del Comitato portuale n.12 del 24.01.2008; 

• VISTO che l’Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF), resosi necessario a seguito della parziale 

modifica delle batimetriche portuali e della geometria del canale di accesso, è stato approvato con 

Deliberazione della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Porti e 

Trasporto Marittimo n. G07358 del 20.05.2014, che ha preso atto del parere favorevole del 

C.S.LL.PP. n. 14 espresso nell’adunanza del 18.04.2012; 

• VISTO che l’art. 5, comma 1-quinquies, della Legge 84/94 prevede espressamente che “la 

pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è di competenza esclusiva dell'Autorità di 

sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del PRP”; 

• VISTO, inoltre, il successivo comma 2-ter del sopracitato articolo che prevede “il PRP è un piano 

territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del 

territorio nel proprio perimetro di competenza”; 
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• VISTO che con la conclusione dei lavori del progetto denominato “Opere di completamento del 

porto commerciale di Gaeta”, intervenuta in data 10.05.2021, sono ora disponibili nuovi importanti 

piazzali (circa 60.000 mq) retrostanti alla banchina Cicconardi, approfondita per un gran tratto fino 

alla batimetrica di -11,60 m s.l.m.m., nonché un nuovo efficiente svincolo di accesso al porto; 

• VISTO, altresì che, tra le opere realizzate di una certa rilevanza va inoltre segnalato il ponte di 

scavalco del fosso Arzano, che consente un ulteriore collegamento tra il molo Salvo D'Acquisto 

ed i nuovi piazzali; 

• CONSIDERATO che detti nuovi piazzali ed anche la banchina Cicconardi, non venivano 

contemplati, in quanto all’epoca non ancora realizzati, nel PUAP adottato; 

• CONSIDERATO, inoltre, entrando nel merito delle altre trasformazioni territoriali avvenute nel 

corso degli ultimi anni in ambito demaniale di competenza di questa AdSP o già programmate, si 

evidenzia che è in corso l’attività per la demolizione dell’edificio denominato “ex Orfruit”, mentre 

il Consorzio Industriale Sud Pontino ha presentato nel 2015 e successivamente realizzato (a 

seguito dell’approvazione avvenuta con Delibera di G.R. n. 279 del 31.05.2016), la “Variante al 

Piano Regolatore Territoriale denominata "Variante al Piano di assetto Area industriale in località 

Arzano Sud – Comparto A – ridefinizione dei lotti 1 e 4"; 

• CONSIDERATO, altresì, che detti interventi hanno, di fatto, privato il porto commerciale di 

edifici, e relativi spazi e volumetrie, inizialmente destinati alla movimentazione ed alla sosta delle 

merci portuali, nell’ambito della complessiva funzione attribuita alle aree denominate nel PRP 

“Area di movimentazione e sosta merci”; 

• RAVVISATA la necessità di aprire un confronto pubblico con tutti gli stakeholder portuali e con 

i potenziali aspiranti concessionari, al fine di dare un concreto indirizzo al mercato sulle potenziali 

iniziative che possono trovare impianto e pieno sviluppo nel porto di Gaeta grazie alla nuova 

configurazione infrastrutturale; 

• RITENUTO improcrastinabile redigere ed aggiornare il precedente strumento operativo 

(P.U.A.P.) per meglio disciplinare la logistica dell’operatività portuale, e l’uso delle nuove e delle 

vecchie aree anche al fine di ottimizzare e rendere più agevole il rilascio di eventuali concessioni 

demaniali marittime, inquadrandole in modo imprescindibile all’interno di una logica organica e 

sistemica; 

• CONSIDERATO che da detto confronto potranno anche emergere indirizzi utili per le già 

programmate attività di elaborazione del Documento di Programmazione Strategica di Sistema 
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Portuale (DPSS) e di attuazione di una nuova variante al vigente Piano Regolatore Portuale di 

Gaeta; 

• RITENUTO necessario definire con un provvedimento amministrativo, le prime misure di 

regolazione, i principi e i criteri volti a garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle 

infrastrutture portuali ai sensi dell’art. 6 della Legge 84/1994; 

• RITENUTO necessario garantire nel rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, equità e non 

discriminazione, la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie di cui all’articolo 

18, comma 2 della Legge 84/1994; 

• VISTI gli artt. 7 e 9 della Legge 241/1990 e l’art. 15 del “Regolamento degli atti e dei procedimenti 

amministrativi” adottato da questa AdSP con Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 

17.10.2019;  

• VISTA la presentazione realizzata da questa Autorità nella seduta del 15.06.2022 all’Organismo 

di Partenariato della Risorsa Mare; 

• VISTA la Delibera adottata dal Comitato di Gestione n. 39 del 27.06.2022 avente ad oggetto: 

“Porto di Gaeta – Avvio del procedimento per l’aggiornamento del Piano di Utilizzazione delle 

Aree Portuali (P.U.A.P.)”; 

• VISTO che nella sopracitata Delibera viene stabilito che con Decreto del Presidente, da pubblicarsi 

per un periodo di 30 (trenta) giorni sul sito dell’AdSP, viene data attuazione alla fase di pubblicità, 

trasparenza, imparzialità e partecipazione da parte degli operatori e di tutti gli stakeholders 

portuali; 

• ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli 

effetti di quanto disposto dall’art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, 

• RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di 

questa AdSP; 

 

PROPONE 

 

AL SEGRETARIO GENERALE 
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Di esprimere parere favorevole in merito alla pubblicazione dell’aggiornamento del “Piano di 

Utilizzazione dei Piazzali siti in Ambito Portuale” (P.U.A.P.), adottato da questo Ente con Delibera 

del Comitato di Gestione n. 39 del 27.06.2022, per l’avvio e successiva conclusione del procedimento 

in oggetto e degli endo-procedimenti collegati, permettendo così la più ampia partecipazione ai 

soggetti portatori di interesse nelle modalità e tempi stabiliti nel vigente Regolamento sul 

Procedimento Amministrativo dell’Ente. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dirigente Area Tecnica e Pianificazione Opere 

Dott. Ing. Maurizio Marini 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

• VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale” e ss.mm.ii.;  

• VISTO, in particolare, il successivo D.L.gs. 169 del 04 agosto 2016, recante “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla 

Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’art. 8, comma1, lettera f), della Legge del 07 

agosto 2015, n. 124, con cui sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema 

Portuale” ed, in particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta 

(di seguito anche ADSP); 

• VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina 

del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale; 

• VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Risso a Segretario 

Generale di questa AdSP; 

• VISTA la sopracitata Legge 84/1994 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 6, comma 4, lett. c) il quale 

stabilisce che l’AdSP ha tra i suoi compiti l’affidamento e controllo delle attività dirette alla 

fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né 

strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, individuati con Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’art. 8, comma 3, lett. g) il quale stabilisce che 

il Presidente dell’AdSP “provvede (…) al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad 

autorizzazione e concessione”; 

• VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera 

del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 

09.09.2020; 

• RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Dirigente dell’Area Tecnica e Pianificazione 

delle Opere con Proposta di cui infra; 

• VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti 

di quanto disposto dall’art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 

di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
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• RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di 

questa AdSP, 

 

ESPRIME 

Parere favorevole all’approvazione del presente provvedimento assumendosene la titolarità ai sensi 

dell’art. 10, comma 4) lett. c) L.84/1994 e per l’effetto 

 

PROPONE 

AL PRESIDENTE 

1. Di esprimere parere favorevole in merito alla pubblicazione dell’aggiornamento del “Piano di 

Utilizzazione dei Piazzali siti in Ambito Portuale” (P.U.A.P.), adottato da questo Ente con 

Delibera del Comitato di Gestione n. 39 del 27.06.2022, per l’avvio e successiva conclusione del 

procedimento in oggetto e degli endo-procedimenti collegati, permettendo così la più ampia 

partecipazione ai soggetti portatori di interesse nelle modalità e tempi stabiliti nel vigente 

Regolamento sul Procedimento Amministrativo dell’Ente, e per gli effetti dichiara: 

a) L’Amministrazione competente è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale; 

b) Il Responsabile della struttura è il dott. Paolo Risso; 

c) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maurizio Marini; 

d) Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente provvedimento; 

e) I soggetti interessati dal procedimento avranno la possibilità di partecipare nei modi e termini 

stabiliti dall’art. 15 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo adottato da questa 

Autorità con Delibera del Comitato di Gestione del 17.10.2019 n. 54 inviando richieste, 

osservazioni, proposte oltre altro, all’indirizzo: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it; 

f) I soggetti interessati sono tutti i portatori di interessi pubblici, privati o diffusi costituiti e/o 

costituendi in Associazioni o Comitati, anche ai sensi dell’art. 25 Regolamento (UE); 

2. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale dell’Ente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’Albo Pretorio dell’Autorità. 

 

                                                    Il Segretario Generale  

 Dott. Paolo Risso  

 

mailto:protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
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IL PRESIDENTE 

 

 

• VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale” e ss.mm.ii.;  

• VISTO, in particolare, il successivo D.L.gs. 169 del 04 agosto 2016, recante “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla 

Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’art. 8, comma1, lettera f), della Legge del 07 

agosto 2015, n. 124, con cui sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema 

Portuale” ed, in particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta 

(di seguito anche ADSP); 

• VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020, con il 

quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centro Settentrionale (AdSP);  

• VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Risso a Segretario 

Generale di questa AdSP; 

• VISTA la sopracitata Legge 84/1994  e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 6, comma 4, lett. c) il quale 

stabilisce che l’AdSP ha tra i suoi compiti l’affidamento e controllo delle attività dirette alla 

fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né 

strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, individuati con Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’art. 8, comma 3, lett. g) il quale stabilisce che 

il Presidente dell’AdSP “provvede (…) al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad 

autorizzazione e concessione”; 

• VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera 

del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 

09.09.2020; 

• RITENUTO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
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• RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dal Comitato di 

Gestione di questa AdSP; 

 

DECRETA 

ART. 1 

È disposta la pubblicazione dell’aggiornamento del “Piano di Utilizzazione dei Piazzali siti in Ambito 

Portuale” (P.U.A.P.), adottato da questo Ente con Delibera del Comitato di Gestione n. 39 del 

27.06.2022, per l’avvio e successiva conclusione del procedimento in oggetto e degli endo-

procedimenti collegati, permettendo così la più ampia partecipazione ai soggetti portatori di interesse 

nelle modalità e tempi stabiliti nel vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo dell’Ente, 

e per gli effetti dichiara: 

a) L’Amministrazione competente è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro 

Settentrionale; 

b) Il Responsabile della struttura è il dott. Paolo Risso; 

c) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maurizio Marini; 

d) Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente provvedimento; 

e) I soggetti interessati dal procedimento avranno la possibilità di partecipare nei modi e termini 

stabiliti dall’art. 15 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo adottato da questa 

Autorità con Delibera del Comitato di Gestione del 17.10.2019 n. 54 inviando richieste, 

osservazioni, proposte oltre altro, all’indirizzo: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it; 

f) I soggetti interessati sono tutti i portatori di interessi pubblici, privati o diffusi costituiti e/o 

costituendi in Associazioni o Comitati, anche ai sensi dell’art. 25 Regolamento (UE); 

 

ART. 2 

Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e nell’Albo Pretorio dell’Autorità. 

 

Il presente Decreto è composto da n.10 pagine. 

  

   Il Presidente  

    Dott. Pino Musolino 

mailto:protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
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