ATTIVITÀ UFFICIO SECURITY
DAL 01.01.2018 AL 26.10.2018
ATTIVITA’

DESCRIZIONE

NUMERO
ATTIVITA’
EFFETTUATA

TEMPO /
PERIODO

SCOPO

Controlli demaniali
marittimi.

Effettuazione di
sopralluoghi sul demanio
marittimo di iniziativa o
su richiesta. Presenza
quotidiana dell’AdSP a
rilevare lo stato dei
luoghi di aree e
manufatti con
conseguente controllo di
documentazione.
Sopralluoghi congiunti
effettuati principalmente
con personale di Polizia
Giudiziaria della
Capitaneria di Porto su
delega dell’Autorità
Giudiziaria. L’attività è
stata svolta sotto il
costante coordinamento
della Procura della
Repubblica di Napoli.
Sopralluoghi quotidiani
su aree e manufatti posti
sotto sequestro con
custodia giudiziaria
affidata all’AdSP.
Emanazione di ordine di
servizio per
l’organizzazione
omogenea del servizio
security di Napoli,
Salerno e
Castellammare.

45

Dal 01.01.2018
ad oggi.

Attività in sinergia con Ufficio Demanio
per il prosieguo dell’iter amministrativo
sul rilascio di concessioni demaniali
marittime e/o emanazione di
provvedimenti ingiuntivi, verificando la
corretta gestione delle concessioni.

5

Giugno e Luglio
2018

Ripristino stato dei luoghi da occupazioni
abusive con materiale o manufatti.

123

Dal 01.01.2018
a tutt’oggi.

Ottemperare a provvedimenti emanati
dall’Autorità Giudiziaria.

1

22.05.2018

Modificata la precedente organizzazione
del servizio alla luce dei nuovi compiti
previsti dal nuovo assetto organizzativo
dell'AdSP e del mutato organico
dell'ufficio, nonché della necessità di
riorganizzare le attività di vigilanza in
ambito portuale, quelle di security e
quelle
amministrative connesse alle procedure di
gara per l'acquisizione dei servizi, alla
gestione del sistema di videosorveglianza
degli ambiti portuali ed alle verifiche delle
concessioni demaniali
marittime nell'ambito di giurisdizione
della AdSP;

Demolizioni e
rimozione con
attività congiunta
con FF.OO.

Controlli su aree e
manufatti
sequestrati.

Organizzazione
security con Ufficio
Territoriale di
Salerno.
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Valutazioni e piani
di security del
porto di Napoli.

Elaborazione delle
valutazione di sicurezza
degli impianti portuali ai
sensi del Regolamento
(CE) 725/2004 e
revisione delle stesse in
ordine alle scadenze
previste dalla normativa.

16

Rilascio permessi
di accesso in porto
definitivi (Napoli).

Con attività quotidiana
vengono valutate
richieste e rilasciati
permessi di accesso in
porto definitivi a chi ne
ha diritto secondo una
procedura ben definita
ed in ottemperanza alla
normativa vigente.
Con attività quotidiana
vengono valutate
richieste e rilasciati
permessi di accesso in
porto provvisori per
attività temporanee a chi
ne ha diritto secondo
una procedura ben
definita ed in
ottemperanza alla
normativa vigente.
Con attività quotidiana
vengono valutate istanze
e rilasciati nulla osta alla
sosta di merci pericolose
all’interno di Terminal
debitamente autorizzato
al deposito.
Organizzazione servizio
di security con impiego
di personale di
sorveglianza non
armato.
Organizzazione dei
servizi da effettuare
nelle aree interessate.

8292

Rilascio
autorizzazioni
provvisorie
accesso in porto
(Napoli).

Rilascio nulla osta
merci pericolose.

Evento Port Day
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Da marzo 2018
ad oggi (tutt’ora
in corso
revisione
valutazione di
sicurezza del
Porto di Napoli
ai sensi del
D.Lgs 203/07 e
Valutazione di
sicurezza/Piano
relativi
all’evento
“Universiadi
2019).
Dal 01.01.2018
al 26.10.2018.

Assicurare l’incolumità dei passeggeri,
degli equipaggi, degli operatori portuali,
del pubblico e delle infrastrutture nei
confronti delle eventuali azioni illecite
intenzionali.

Consentire l’accesso nell’area portuale
solo a coloro espressamente autorizzati
dall’AdSP in ragione della specifica attività
lavorativa, attraverso una celere attività di
verifica credenziali e rilascio in maniera
tale da evitare ritardi nelle attività
quotidiane in conformità con le misure di
security predisposte nel Piano di Sicurezza
del porto.
Come sopra.

118

Dal 01.01.2018
ad oggi

1540

Dal 01.01.2018
al 26.10.2018

Ottemperare alle disposizioni normative in
materia, assicurando la sosta delle merci
pericolose nei porti di giurisdizione
soltanto nelle aree debitamente
autorizzate.

1

Luglio 2018.

Attività di controllo finalizzata a prevenire
atti illeciti durante la manifestazione.
Tavolo di lavoro finalizzato
all’organizzazione delle attività inerenti
l’evento.
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Gara Servizio di
Vigilanza (fissa e
dinamica) e di
videosorveglianza
del porto di
Salerno.

Procedura di gara
finalizzata ad assegnare
l’appalto di sorveglianza
ad Istituto avente i
requisiti per espletare
l’attività prevista nel
Piano di Sicurezza del
Porto.
Procedura di gara
finalizzata ad assegnare
l’appalto ad un unico
soggetto nei due porti
interessati valutando i
requisiti dei partecipanti.

1

14.06.2018
(data stipula
contratto)

Assicurare il servizio di security previsto
dal relativo piano.

1

10.10.2018
(aggiudicazione)

Raggiungimento degli obiettivi previsti
dall’art.205 del D.Lgs. n.152/06 (Testo
Unico Ambientale).

Valutazione delle istanze
e cura dell’istruttoria
finalizzata al rilascio
delle autorizzazioni ex
art.68 C.N.

161

01.01.2018 ad
oggi

Riassetto area N
Piazzale
Angioino/Beverell
o

Regolamentazione
dell’offerta dei servizi
turistici con bus e nuova
destinazione funzionale
dell’area

3

Dal 01.01.2018
ad oggi.

Rilascio
autorizzazioni
varie

Riprese video,
temporanee
occupazioni, gare,
eventi, sparo fuochi

120

Dal 01.01.2018
ad oggi.

Regolamentare le attività previste dalla
normativa in ambito portuale attraverso
un monitoraggio continuo del possesso
del titolo autorizzativo, evitando attività
abusive nelle aree portuali di
giurisdizione.
Uniformare l’offerta dei bus turistici
all’utenza, garantendo standard di servizio
superiori, migliorare l’arredo urbano,
favorire la pluralità di accesso e la
concorrenza paritaria tra operatori,
introitare i relativi canoni demaniali,
valorizzare l’area senza costi per l’Ente
Rispondere alle richieste dell’utenza,
disciplinare le attività ed introitare i
relativi canoni

Gara per la
concessione ad un
gestore unico del
servizio di pulizia,
raccolta, trasporto
e conferimento in
impianti
autorizzati dei
rifiuti derivanti
dall’ambito della
circoscrizione
territoriale
portuale, compresi
specchi acquei
(Napoli e
Castellammare di
Stabia), nonché la
gestione del
servizio di pulizia
dei servizi igienici
siti al molo
Beverello e
Sannazzaro.
Rilascio
autorizzazioni ex
art. 68 C.N.
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Risoluzione delle
problematiche di
congestionamento
del traffico
cittadino
adiacente il
compendio
portuale di
Salerno, per
interazione fra i
due flussi veicolari.

Ispezione a
Salerno, da parte
del Ministero
degl’Interni per
verifica
applicazione
Programma
Nazionale
Sicurezza
Marittima

Effettuata attività
sinergica fra AdSP
Comune e Prefettura di
Salerno, che ha
decongestionato la
corsia di accumulo dei
veicoli in ingresso porto;
aggiunta una corsia di
marcia alla strada
cittadina che conduce da
Salerno verso Vietri;
migliorato i flussi
veicolari all’interno dei
terminals e della
tangenziale portuale,
ottimizzando i picchi di
carico/scarico merci.
Verifica da parte del
team ispettivo nazionale
sugli Impianti Portuali e
sui varchi di accesso in
porto
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5 riunioni fra
Prefettura
Comune e
Capitaneria di
Porto

aprile – maggio
2018

Decongestionare la viabilità cittadina in
ingresso/uscita da Salerno verso svincoli
Autostradali e migliorare i flussi veicolari
IN/OUT del porto commerciale

3

Dal 23 al 26
ottobre 2018

Ispezione conclusasi favorevolmente per
la parte pubblica di competenza dell’AdSP
e con alcune raccomandazioni per gli
impianti portuali interessati.
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