AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Grande Progetto “Logistica e porti. Sistema Integrato
portuale di Napoli”
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ELENCO ANNUALE 2015 - ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Importo
L. 166/02 D.M.
Ministero Infrastrutture
DESCRIZIONE INTERVENTI
17/12/2013
complessivo
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - Interventi finanziati
Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale.
Collegamento stradale e ferroviario, interno all'ambito portuale, per il
terminal di levante
Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali
interessati dall'escavo
Rilevamento di relitti e reperti di archeologia navale presenti sui fondali
del porto di Napoli.
Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro
all'aperto ed espositivi
Riorganizzazione e riqualificazione dell'area portuale alla darsena della
Marinella.
Piano di efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di
fonti alternative
Prolungamento Diga d'Aosta a protezione "Nuovo terminal contenitori"
di levante
Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, con deposito in cassa di
colmata della darsena di Levante dei materiali dragati
Realizzazione di pontili di ormeggio aliscafi e di imbarco
passeggeri alla calata Beverello
Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina
levante molo Pisacane
Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della
banchina di ponente del Molo Carmine
Lavori di realizzazione di una nuova barca-porta a servizio del bacino
in muratura n. 1 (atto sottomissione n. 125 rep. 4306 del 29/07/2004)
TOTALE LAVORI - ELENCO ANNUALE 2015
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22.000.000,00

€

31.600.000,00

€

31.600.000,00

€
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Fondi Autorità Portuale
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2.200.000,00
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