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Delibera n. 445 del 21.12.2021 

 

 

Oggetto: Porto di Napoli – Molo Angioino/Stazione Marittima – Approvazione tariffe 

ormeggio Terminal Napoli per l’anno 2022. 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 28.1.1994 n.84 di riordino della legislazione in materia portuale, modificata dal decreto 

legislativo 4.8.2016 n. 169; 

Visto in particolare l’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 169/2016 che, modificando l’art.6 della legge 84/94, ha 

istituito 15 Autorità di Sistema Portuale e, in particolare, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 

Centrale, che comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 

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;  

Visto il D.M. 6.4.1994, che individua la circoscrizione demaniale marittima assegnata alla competenza 

dell’Autorità Portuale di Napoli; 

Visto il D.M. 18.9.2006 che estende la circoscrizione demaniale marittima al porto di Castellammare di 

Stabia, dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico; 

Visto l’atto di concessione alla Terminal Napoli spa rep. n. 4347 del 10.1.2005 di durata trentennale, 

avente ad oggetto beni demaniali, specchi acquei strumentali allo svolgimento del servizio di interesse 

generale di gestione stazione marittima e di supporto passeggeri; 

Visto l’art.9 dell’atto di concessione in cui, tra gli obblighi del concessionario, viene espressamente 

previsto quello di non applicare, per lo svolgimento dei servizi portuali, tariffe superiori a quelle 

approvate ogni anno dall’Autorità portuale (oggi ADSP), assicurando la parità di trattamento degli utenti 

a parità di condizioni; 

Viste inoltre le istanze acquisite al protocollo ADSP N. 27862, 27863, 27864, 27866, 27867 in data 

7.12.2021 aventi ad oggetto rispettivamente le tariffe per l’anno 2022 relative ad approdo delle navi da 

crociera alla Stazione Marittima, approdo M/Y (e/o navi passeggeri max 30 pax), approdo navi militari, 

approdo navi da carico, approdo aliscafi; 

Rilevato che anche per l’anno 2022 vengono confermate le tariffe già previste per gli anni 2018, 2019, 

2020 e 2021; 

Rilevato che non trova applicazione per l’anno 2022 l’incentivo del 40% sui costi generali di ormeggio 

riconosciuto dalla Terminal Napoli a tutte le compagnie di crociera fino al 30.03.2021 al fine di 

incentivare e sostenere il traffico crocieristico nel porto di Napoli a approvato dall’ADSPMTC con nota  

prot. 582 del 12.01.2021; 

Rilevato inoltre che la Terminal Napoli spa, come comunicato con nota acquisita al prot. ADSP n. 28345 

del 14.12.2021, non applicherà per l’anno 2022 lo sconto del 15% sulla tariffa di imbarco e sbarco per 

le Compagnie di Crociera che movimentano tra passeggeri imbarcanti e/o sbarcanti più di 70.000 unità 

per il venir meno delle condizioni di mercato, stante il perdurare dello stato di emergenza e della crisi 

pandemica;  
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Rilevato che in caso di innalzamento del livello di security da parte della Capitaneria di Porto, i relativi 

costi aggiuntivi saranno addebitati alle navi; 

Considerato che le tariffe 2022 per eventuali servizi aggiuntivi (es. servizio di vigilanza extra con/senza 

utilizzo della stazione mobile, unità cinofila, movimentazione bagagli extra, buffer zone, apertura gate 

aggiuntivi, area parcheggio, servizi di piazzale, controlli di safety, etc.) verranno di volta in volta 

concordati con il cliente; 

Ritenuto pertanto che non vi sono motivi ostativi all’accoglimento delle istanze della Terminal Napoli 

spa; 

Preso atto dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di 

deliberazione e sui correlati documenti dal Dirigente Ufficio “Amministrazione Beni Demaniali Marittimi 
Napoli” a mezzo sottoscrizione della stessa;  

  La Dirigente ABDM Napoli  

Dr.ssa Mariagrazia CESARIA  
 

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 
 

DISPONE 
che, per l’anno 2022, la Terminal Napoli spa è tenuta ad applicare le tariffe di seguito riportate: 
  
a) approdo navi passeggeri       
 - Diritto banchina                            € 0,050 x tsl. x gg. o fraz.  

 - Passeggeri imbarcanti         € 10,00 x passeggero    
 - Passeggeri sbarcanti                    € 10,00 x passeggero    

 - Passeggeri in transito                    € 3,80 x passeggero 
 

b) approdo M/Y (e/o navi passeggeri max 30 pax) 

- € 400,00 per accosto giornaliero/frazione di giorno; 
 

c) approdo navi militari 
- ormeggio affiancato mt lineare occupazione banchina tra i cavi d’ormeggio € 20,00 per gg di calendario 

o frazione di gg; 

- ormeggio di punta mt lineare occupazione banchina tra i cavi d’ormeggio € 40,00 per gg di calendario 
o frazione di gg; 

 
d) approdo navi da carico 

- € 0,050 per TSL per accosto giornaliero o frazione di giorno più un importo forfettario di € 1.000,00 
quale rimborso spese per costi di security; 

 

e) approdo aliscafi 
- € 400,00 per accosto giornaliero/frazione di giorno; 

    
Inoltre, in caso di innalzamento del livello di security da parte della Capitaneria di Porto (es. da Marsec 

1 a Marsec II), i relativi costi aggiuntivi di security saranno addebitati alle navi. 

Le tariffe 2022 per eventuali servizi aggiuntivi (es. servizio di vigilanza extra con/senza utilizzo della 
stazione mobile, unità cinofila, movimentazione bagagli extra, buffer zone, apertura gate aggiuntivi, 

area parcheggio, servizi di piazzale, controlli di safety, etc.) verranno concordate di volta in volta con il 
cliente.  

21.12.2021                                                                      IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 


