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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI NAPOLI  

SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2022 

 
Oggetto: Rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali ai sensi dell’art.16 L.n.84/94 
da rilasciare Anno 2023 nel Porto di Napoli. Ordinanza AdSP n.1/2019. 
 

LA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL PORTO DI NAPOLI 

CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Catani (in collegamento), Amato, Vitagliano, Greco, Russo, 
D’Auria, Somma, Formisano, Imperato, Tamburro e Caiazzo; 
SVOLGE le funzioni di segreteria della seduta la Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria con il supporto 
della sig.ra Carmela de Luca; 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Visto, in particolare, l’art. 15, co.2 della Legge n.84/94 e ss.mm.ii. che prevede che la Commissione Consultiva “ha funzioni 
consultive in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16,17 e 
18, nonché in ordine all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della manodopera e 
alla formazione professionale dei lavoratori.” 
VISTO il D.M. del 24.08.2021 e successive integrazioni del 21.10.2021 e del 28.07.2022, con il quale è stata ricostituita 
la Commissione Consultiva del porto di Napoli;  
VISTA la delibera presidenziale n. 431 del 9.12.2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina 
dell’attività delle Commissioni consultive locali dell’AdSP MTC”;  
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.; 
VISTO il D.M. n. 585/95 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca 

delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali”; 
VISTO il D.M. n.132/2001 avente ad oggetto “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la 
regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’art.16 della L.n.84/94”; 
VISTA l’ordinanza Presidenziale n.1/2019 AdSP con la quale è stato emanato e reso esecutivo dal 01.01.2019 il 
“Regolamento per l’esercizio delle operazioni e servizi portuali di cui all’art.16, L.n.84/94 dell’Autorità di sistema portuale 
del Mar Tirreno centrale - Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia”; 
VISTA la delibera n. 4 del 21.09.2022 della Commissione Consultiva del Porto di Napoli che ha, tra l’altro, individuato per 
l’anno 2023, il numero complessivo di autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali ex art. 16 L.n. 
84/94 nel porto di Napoli, tenuto conto di quelle in corso di vigenza e delle istanze precedentemente sospese e riattivate; 
VISTA l’ordinanza n. 67 del 07.10.2022 con la quale questa AdSP ha avviato, secondo quanto previsto dalla normativa in 
oggetto, l’iter procedimentale per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali 
ex art.16, co.1, L.n.84/94 e ss.mm.ii. nel Porto di Napoli;   

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Amministrazioni Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale nella quale 

viene ripercorsa l’istruttoria amministrativa sull’argomento ed in particolare: 

- in ordine alle n.4 istanze precedentemente sospese (World Logistic s.r.l., Turi Transport s.r.l., Logistic and Transport 

Containers s.r.l., A.M. Service s.r.l.), il procedimento è stato riattivato, come da delibera di Commissione Consultiva 

Napoli n.4/2022, e l’Ufficio ha provveduto all’espletamento delle verifiche, sia di completezza che di conformità della 

documentazione richiesta dall’ordinanza n.1/2019; altresì, è stata prodotta la manifestazione di interesse o contratto 

di affidamento con la Società terminalista ex artt.16 e 18, avente ad oggetto il segmento del ciclo delle operazioni 

portuali oggetto dell’istanza di autorizzazione ex art.16 L.n.84/94. Sotto tale ultimo profilo, appare evidente che 

l’operatività delle suddette autorizzazioni, essendo riferite ad una parte del ciclo operativo in area in concessione ex 

art.18, sarà condizionata alle richieste presentate dalle Società terminaliste ai sensi dell’art. 18, co. 9, L.n. 84/94 (per 

il rilascio dell’autorizzazione all’affidamento del suddetto segmento) ed al conseguente procedimento istruttorio 

previsto dall’art. 13 della Ordinanza AdSP n.1/2019 che questa Amministrazione ha già indicato alle Società 

terminaliste, con la nota circolare prot.26981 del 04.11.22; 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it


 
delibera n. 6 

 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283257  
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.adsptirrenocentrale.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111  
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

- in virtù dell’apertura dei termini di cui all’Ordinanza n.67/2022 cit. risulta pervenuta a questa Amministrazione 

• n.1 istanza (Soc. Eurocem s.r.l.) per il rilascio di un’autorizzazione ex art.16 L.n.84/94 per lo svolgimento, in 
conto proprio, delle operazioni portuali dell’intero ciclo operativo delle rinfuse secche correlata ad una istanza di 
rilascio di una concessione d.m. ai sensi dell’art.18 L.n.84/94, pertanto, la procedura andrà esaminata 
congiuntamente all’istanza ex art.18 in conformità delle previsioni del Regolamento d’uso delle aree d.m. 
approvato con Delibera Presidenziale 358/2018; 

• n.2 istanze (Genpa s.a.s di Carcatella Gennaro & C., Acampora A.D. s.r.l.) per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni 
allo svolgimento di servizi portuali ex art.16 L.n.84/94. L’attività istruttoria è stata svolta procedendo alla verifica 
sia della completezza dei documenti richiesti dall’art.17 dell’ordinanza n.1/2019 e della veridicità di quanto 
dichiarato nelle attestazioni rese in autocertificazione (ex art.71 D.P.R. n.445/2000).   

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa;  
 

Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria  
                         dr.ssa Maria Affinita 
           
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della 
L.n.84/94 e ss.mm.ii.;       

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 
 

 
VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento;  
all’unanimità  
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

 

Operazioni portuali: 

 

- al rilascio alla Soc. World Logistic s.r.l dell’autorizzazione ex art.16, operazioni portuali, L.n.84/94, per il periodo 

dal 01.01.2023 al 31.12.2026, per lo svolgimento delle operazioni portuali di conduzione di mezzi di trasferimento da 

sottobordo a piazzale e viceversa e/o tra parco ferroviario e piazzale e viceversa, e/o tra nave e parco ferroviario e 

viceversa (incluso utilizzo dei video-terminali) del ciclo operativo contenitori; e  di sbarco e/o imbarco mediante traino 

e/o guida di autoveicoli, automezzi semoventi, macchine operatrici, rimorchi, ecc., da stiva a piazzale del terminale 

o viceversa, esclusa la movimentazione delle autovetture da parte dei rispettivi proprietari e dei veicoli pesanti da 

parte dei rispettivi autisti del ciclo operativo per navi traghetto, ro-ro e ferry; 

- al rilascio alla Soc. Turi Transport s.r.l. dell’autorizzazione ex art.16, operazioni portuali, L.n.84/94, per il periodo 

dal 01.01.2023 al 31.12.2026, per lo svolgimento delle operazioni portuali di conduzione di mezzi di trasferimento da 

sottobordo a piazzale e viceversa e/o tra parco ferroviario e piazzale e viceversa, e/o tra nave e parco ferroviario e 

viceversa (incluso utilizzo dei video-terminali) del ciclo operativo contenitori; 
- al rilascio alla Soc. Logistic and Transport Containers s.r.l. dell’autorizzazione ex art.16, operazioni portuali, 

L.n.84/94, per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026, per lo svolgimento delle operazioni portuali di conduzione di 

mezzi di trasferimento da sottobordo a piazzale e viceversa e/o tra parco ferroviario e piazzale e viceversa, e/o tra 

nave e parco ferroviario e viceversa (incluso utilizzo dei video-terminali) del ciclo operativo contenitori; 

- al rilascio alla Soc. A.M. Service s.r.l dell’autorizzazione ex art.16, operazioni portuali, L.n.84/94, per il periodo dal 

01.01.2023 al 31.12.2025, per lo svolgimento delle operazioni portuali di conduzione di mezzi di trasferimento da 

sottobordo a piazzale e viceversa e/o tra parco ferroviario e piazzale e viceversa, e/o tra nave e parco ferroviario e 

viceversa (incluso utilizzo dei video-terminali) del ciclo operativo contenitori; e  di sbarco e/o imbarco mediante traino 

e/o guida di autoveicoli, automezzi semoventi, macchine operatrici, rimorchi, ecc., da stiva a piazzale del terminale 

o viceversa, esclusa la movimentazione delle autovetture da parte dei rispettivi proprietari e dei veicoli pesanti da 

parte dei rispettivi autisti del ciclo operativo per navi traghetto, ro-ro e ferry. 
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L’operatività delle suddette autorizzazioni, essendo riferite ad una parte del ciclo operativo in area in concessione ex art.18, 

sarà condizionata alle richieste presentate dalle Società terminaliste ai sensi dell’art. 18, co. 9, L.n. 84/94 (per il rilascio 

dell’autorizzazione all’affidamento del suddetto segmento) ed alla conseguente procedimento istruttorio previsto dall’art. 

13 della Ordinanza AdSP n. 1/2019 che questa AdSP ha già indicato alle Società terminaliste con la nota circolare prot.26981 

del 04.11.22. 

 

- al rinvio dell’esame dell’istanza ex art.16 L.n.84/94 della Società Eurocem s.r.l. in quanto la stessa andrà esaminata 

nell’ambito di un più ampio procedimento istruttorio, a fronte della contestuale richiesta formulata dalla Società per 

il rilascio di una concessione d.m. ex art.18, in conformità delle previsioni del Regolamento d’uso delle aree d.m 

approvato con Delibera Presidenziale 358/2018.  

 

Servizi portuali: 

 

- al rilascio alla Soc. Genpa s.a.s di Carcatella Gennaro & C.  dell’autorizzazione ex art.16, servizi portuali, 

L.n.84/94, per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026, per lo svolgimento del servizio portuale di conteggio, 

separazione, marcatura, campionatura, misurazione della merce; 

- al rilascio alla Soc. Acampora A.D. s.r.l. dell’autorizzazione ex art.16, servizi portuali, L.n.84/94, per il periodo dal 

01.01.2023 al 31.12.2024, per lo svolgimento di riempimento e svuotamento anche parziale di contenitori solo riferiti 

ad esigenze di controllo doganale, sanitario, veterinario. 

 

Il rilascio dei titoli autorizzativi è subordinato all’esito della formalizzazione dell’iter procedimentale così come previsto dal 

Regolamento per l’esercizio delle operazioni e servizi portuali di cui all’art.16, L.n.84/94 e ss.mm.ii. di questa Adsp, 

nonché alla corresponsione del pagamento del canone di impresa. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti Commissioni consultive locali 

/delibere Commissione Consultiva del porto di Napoli.  
 
 

      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                           IL PRESIDENTE  
      arch. Giuseppe GRIMALDI                                                                    Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it

