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Oggetto: approvazione Protocollo d’intesa relativo al “Progetto integrato di razionalizzazione e 

valorizzazione funzionale del Molo San Vincenzo di Napoli”.  
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii; 

VISTO, il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 

c.1 lettera f) della legge n. 124/2015; 
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina 

del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul 
procedimento amministrativo; 

VISTO il Decreto Legislativo n.150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022 dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 31.01.2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, relativo al riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

DATO ATTO: 

• che in data 13 marzo 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra l’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale, Comune di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare, con il quale è stato avviato un 

percorso di collaborazione per l’elaborazione di studi e proposte progettuali, finalizzati alla 
valorizzazione ed alla riqualificazione urbana di vari asset cittadini, tra i quali il molo San Vincenzo;  

• che Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare, sulla base del citato Protocollo, ha sviluppato due ipotesi 

progettuali per la valorizzazione del molo San Vincenzo, illustrate alle Parti il 26 ottobre 2021; 

• che il Comune di Napoli, in considerazione della complessità dell’intervento ipotizzato e delle 

tempistiche lunghe per la sua realizzazione, ha manifestato l’esigenza di adottare una soluzione 
transitoria per consentire in tempi brevi, la fruibilità al pubblico del tratto terminale del citato molo;  

• che Cassa Depostiti e Prestiti Immobiliare, nel corso della riunione tenuta il 10 febbraio 2022, ha 

rappresentato quattro possibili soluzioni transitorie, in merito alle quali le Parti hanno individuato 
preliminarmente quella più rispondente in termini di costo/efficacia e di tutela delle prioritarie esigenze 

operative e di sicurezza della “Base Navale della Marina Militare” di Napoli;  

• che le Parti hanno istituito due distinti “tavoli di lavoro”, finalizzati l’uno alla predisposizione di un 
Protocollo d’intesa per regolare i rispettivi impegni circa la realizzazione dell’intervento individuato, 

l’altro per la definizione della base concettuale propedeutica all’elaborazione di una specifica “scheda 

di progetto” da integrare nel medesimo Protocollo. 
VISTI: 

• la nota in data 05.05.2022, con la quale il Ministero della Difesa ha trasmesso bozza di Protocollo 

d’intesa per “la realizzazione del progetto integrato di razionalizzazione e valorizzazione funzionale del 
molo San Vincenzo di Napoli”;  

• la nota in data 11.05.2022, con la quale questa Amministrazione ha richiesto l’inserimento di modifiche 

e integrazioni al testo del citato Protocollo d’intesa;  
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• la nota del Ministero della Difesa, assunta al protocollo d’Ufficio al n. 11999 in data 13.05.2022 con la 

quale, in accoglienza delle integrazioni richieste, viene trasmesso il citato Protocollo d’intesa ai fini 
della sottoscrizione da parte dei soggetti attuatori; 

RITENUTO che l’unito Protocollo d’intesa sia pienamente da condividere e pertanto da approvare;  
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta 

di deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” a 
mezzo di sottoscrizione della stessa; 

 

                         
 

 IL DIRIGENTE 
Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 

                       dott.ssa Maria Affinita 

                
 

 
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 

 
 

 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare l’unito Protocollo d’intesa per la realizzazione del “progetto integrato di razionalizzazione 

e valorizzazione funzionale del molo San Vincenzo di Napoli”; 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 
3. di notificare il presente atto: 

- all’Ufficio “Tecnico”; 
- al RPCT e all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” anche ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 
 

01.06.2022 
                                                                                                IL PRESIDENTE  

                                                                                                                     avv. Andrea Annunziata 
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