AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLISALERNO-CASTELUMMAfiE DI STABIA

Ordinanza n.

^

del

O'^OZ'ZciK^

Il Presidente
Vista la le^e 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Igs. n. 169/16 e dal D.lgs.
n.232/2017, per il riordino della legislazione in materia portuale;
Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale ìl Ministro deUe Infirastrutture e dei
Trasporti nomina il Presidente deU'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'' e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposi^oniper lapreventQone e la
repressione della corninone e dell'illegalità nella pubblica amministrarono';
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016,
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparen:(a e diffusione di informatoni da parte delle pubbliche amministratone;
>•
Visto l'art. 16, co. 1, della legge 84/94 e ss.mm.ii. che definisce e disciplina le operatoni ed i
servit portuali dell'AdSP;
Visto il D.M. n. 132 del 06.02.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenete il "Regolamento concernente la determinatone dei criteri vincolanti per la regolamentatone da parte delle autorità portuali e marittime dei servitportuali, ai sensi dell'art. 16 della l^n.84/94";
Vista la delibera n.9 del 20.12.2018 della Commissione Consultiva di Napoli e la delibera
n.l31 del Comitato di Gestione;
Vista l'ordinanza Presidenziale n. 1/2019 AdSP con la quale è stato emanato il "Regolamento
per l'esercito delle operatoni e servit portuali
all'art. 16, h.n.84/94 dell'autorità di sistema portuale del
Mar Tirreno centrale- Napoli, Salerno e Castellammare di Stahid' ed entrato in vigore in data
01.01.2019;
Visto rart.29, co.2, del Regolamento emanato con l'ordinanza n. 1/2019 dt. con il quale si
prevede che "Al fine di garantire una graduale applicatone delle norme previste dal presente Regolamento,
tutte le autori^t^atoni in scadent^a al 31.12.2018 sono prorogate al 30.06.2019, salvo rinuncid';
Visto l'art. 16 del predetto Regolamento emanato con ordinanza n. 1/2019
ORDINA
Articolo 1
In relazione alle istanze di rirmovo delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi portuali
per l'anno 2019 scadute il 31.12.2018, si rappresenta che le suddette autorizzazioni sono prorogate sino al 30.06.2019, salvo rinuncia e fermo restando la valutazione della conformità della
doctimentazione allegata alle istanze, pervenute entro il 31.12.2018, ai requisiti previsti dal Rsgolamento per l'esercito delle operatoni e servit portuali ^
all'art.H, L.n.84/94 dell'autorità di sistema
portuale del Mar tirreno centrale- Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.
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Le Società che hanno presentato istanza per Ìlrinnovodevono dame conferma a questa Amministrazione entro il termine di cui al successivo art.3, ivi indicando la durata che, ai sensi
dell'art.l5, co.4 dell'ordinanza n.1/19, èfissataper im periodo minimo di un anno e, su richiesta
motivata, ad un massimo di anni quattro, integrando ove necessario la documentazione presentata.
Articolo 2
Per l'armo 2019 e per un periodo massimo di anni quattro, il numero di autorizzazioni che questa Amministrazione può rilasciare per ciascun servizio portoale individuato è il seguente:
- per il porto di Napoli:
1) pesatura a biEco delle merci: n. 2 autorizzazioni;
2) conteggio, separazione, marcatura, campionatura, misurazione della merce: n. 3 autorizzazioni;
3)riparazioneericostruzioneimballa^ in genere: n. 2 autorizzazioni;
4) movimentazione,riempimentoe svuotamento anche parziale di contenitori solo riferiti ad esigenze di controllo doganale, sanitario, veterinario: n. 5 autorizzazioni;
5)riparazione,lavaggio, fumicatura e operazioni di straordinaria manutenzione di contenitori: n.
2 autorizzazioni.
- per il porto di Salerno :
1) controllo di qualità delle merci. Attività di controllo della merce, mirante a verificare che la
stessa non sia affetta da vizi o difetti, svolta da personale in possesso di adeguata e comprovata
qualificazione professionale e/o esperienza: n. 3 autorizzazioni;
2) pesatura: n. 3 autorizzazioni;
3)riparazionee manutenzione contenitori. Attività manutentiva, svolta in ambito portuale in aree
non in uso comune, da persone in possesso di adeguata e comprovata qualificazione professionale ed idonei mezzi tecnici: n. 8 autorizzazioni;
4) pulizia e lavaggio contenitori. Atti\ntà svolta in ambito portuale, in aree non in uso comime, da
personale in possesso di adeguata e comprovata qualificazione professionale ed idonei mezzi tecnici, conformi alla vigente normativa di settore. Lerichiesteper lo svolgimento di tale attività, per
le connesse implicazioni in ordine alla tutela ambientale, devono essere adottate per mitigare gli
eventuali effetti negativi: n. 4 autorizzazioni;
5) imballaggio e disimballaggio (e cormessa cernita). Attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna, con vari metodi; attività dirinforzo,rifacimento,rinsaldamento
degli imballaggi delle merci: n. 6 autorizzazioni;
6) trasporto di lavoratori portuali all'intemo del porto commerciale, limitatamente al settore dei
rotabili non accompagnati. Il servizio è connesso alla esigenza che i lavoratori portuali impegnati
nella movimentazione di rotabili non accompagnati, vengonoriaccompagnatial punto di riunione; quanto precede al fine di accelerare e rendere più veloci le operazioni relative: n. 2 autorizzazioni.
Articolo 3
Per l'anno 2019 e successivi, le imprese interessate a conseguire il primo rilascio
dell'autorizzazione devono presentare istanza - ovvero la conferma dell'istanza di rinnovo di cui
al precedente art.l, co.2 - a questa AdSP entro il termine perentorio del 28.03.2019 alle ore
12.00.
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L'istanza - predisposta nelle forme e modalità pre\àste daU'art.l7 del Regolamento emanato con
ordinanza n. 1/2019 reperibile sul sito istituzionale di questa Amministrazione al seguente indirizzo https://adsptirrenocentrale.it/regolamenti/- dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo di
questa AdSP Piazzale Pisacane, int. Porto- 80133 Napoli -Ufficio Amministrazione beni demanio marittimo - in un plico chiuso con la dicitura "Istans;a di primorilascioo dirinnovoautoris^;^atone
servit portuali ai sensi dell'art.16 I^n.84/94 porto di Napoli/Sakmo". Al riguardo, si precisa che
all'intemo del suddetto pHco il documento richiesto al punto 11) del suindicato art./7 {tariffe applicate) dovrà essere contenuto in una busta chiusa.

Art.4
L'esecuzione dei servizi portuali, per conto proprio o di terzi, in assenza di autorizzazione rilasciata da questa AdSP ai sensi del D.M. n.132/01, sarà punita - salvo che il fatto non costituisca
reato - ai sensi dell'art 1174 del CN.
L'inosservanza delle prescrizioni e/o delle clausole contenute nelle singole autorizzazioni e/o la
mancata applicazione del C.C.N.L. di categoria potrà comportare la decadenza dell'atto stesso.
Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza si richiama il Regolamento emanato con
l'ordinanza AdSP n.1/2019 cit. e il D.M. n.132/01.
Napoli, O t O Z - Z o l ^
Il P R E S I D E N T E
J'ietrix5tìifit0 /

