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OGGETTO: Fondo infrastrutture di cui al D.L.40/2021- annualità 2021 - Potenziamento dello scalo 
ferroviario asservito al Porto di Napoli e realizzazione delle infrastrutture stradali connesse –  
CUP: G61B21008970006;  
Infrastrutture di collegamento del Porto di Napoli - Approvazione documento preliminare alla progettazione    

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 
• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 

in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, 
cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021/2023 dell’AdSP, 
adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021;  

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO che: 
➢ Dal punto di vista delle infrastrutture di trasporto terrestre, allo stato attuale il porto di Napoli è collegato alla rete 

autostradale A3 Napoli Salerno e alla rete ferroviaria nazionale, mediante un raccordo dedicato allo scalo di Napoli 
Traccia. Entrambe le infrastrutture penetrano nel porto nel settore orientale, all’altezza di calata Pollena; 

➢ Le dinamiche evolutive del territorio imposte dai nuovi piani urbanistici  e dall’implementazione della rete ferroviaria ad 

alta velocità, nonché più specificamente dagli sviluppi dei traffici portuali, in termini di quantità, di volumi movimentati, 
ma anche di tipologie di handling (fortemente generatrici di flussi veicolari), in primis la realizzazione del nuovo terminal 
container presso la Darsena di Levante, impongono una rivisitazione del sistema di trasporto portuale, sia per quanto 
riguarda i collegamenti con l’esterno sia l’assetto interno; 

➢ Il documento preliminare alla progettazione redatto nel 2008 rende conto delle mutate esigenze trasportistiche e dei 
nuovi vincoli territoriali, urbanistici e ambientali, illustrando il processo di pianificazione di nuovi collegamenti, a partire 
dai risultati del Tavolo Tecnico coordinato dalla Regione Campania1, fino alle nuove risultanze progettuali elaborate 
contestualmente alla realizzazione del nuovo terminal container della Darsena di Levante, alla predisposizione del Piano 
Regolatore Portuale e al conseguente quadro previsionale dei flussi di traffico, agli studi specialistici sui flussi veicolari, 
elaborati anche con l’ausilio di complessi modelli matematici di simulazione e sulla scorta di apposite indagini dirette, 
nonché su precedenti Studi di fattibilità elaborati dall’allora AP di Napoli; 

➢ Il documento preliminare prevede la realizzazione degli interventi per lotti e fasi diverse. Il primo lotto degli interventi 
previsti è stato appaltato ed i lavori sono di prossimo avvio; 

➢ Nell’ambito dei finanziamenti del PNRR questa AdSP ha proposto a finanziamento un ulteriore lotto o fase funzionale 
per l’importo presunto di € 38.800.000,00; 

➢ Ai fini dell’ottenimento del finanziamento, si propone l’approvazione del Documento preliminare alla progettazione delle 
Infrastrutture di collegamento del Porto di Napoli redatto nel 2008 dall’ATI Technital-Acquatecno-Servizi Integrati; 

DATO CHE non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 
241/1990. 
DATO ALTRESI’ ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

                Il Dirigente  

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione 

            Ing. Adele Vasaturo  
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84  

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 
viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare il Documento preliminare alla progettazione delle Infrastrutture di collegamento del Porto di Napoli redatto 

nel 2008 dall’ATI Technital-Acquatecno-Servizi Integrati; 
2. di precisare che l’importo di € 38.800.000,00 proposto a finanziamento – attesa la fase progettuale di che trattasi – è 

da intendersi presuntivo in ragione dei maggiori dettagli che potranno derivare dalle ulteriori fasi progettuali da 
svilupparsi; 

3.  di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 
mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo 
politico / Delibere organo monocratico di vertice /…….; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del 
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale; 

5. di notificare la presente delibera a:  
- Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
- R.P.C.T.. 

 

Napoli, 19.10.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 


