
Decreto n. M) 
AUTORITÀ* P O R T U A L E DI N A P O L I 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI 

/2015 

Vista la vigente concessione demaniale marittima trentennale n.131 del 06/12/07, rilasciata alla Società 
"Terminal Flavio Gioia SpA" , allo scopo di gestire un terminal per contenitori e merci varie sulle aree di 
banchina di complessivi mq.32.253,13 ubicate sul molo Flavio Gioia del porto di Napoli; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale n. 136/2013 del 09/04/13 con la quale 
sono stati aggiudicati i lavori - di pubblica utilità - di adeguamento e ristrutturazione della banchina di 
levante del molo Flavio Gioia e Calata Granili; 

Considerato che una parte delle citate aree, e precisamente quelle poste in radice e sul tratto di levante 
della banchina del molo Flavio Gioia, evidenziate nell'allegato grafico e di circa mq.5.000, rientra tra quelle 
assentite in concessione alla Terminal Flavio Gioia mediante il sopra richiamato atto n.131 ; 

Ritenuto indifferibile ed urgente l'emanazione del presente provvedimento che permetterà l'inizio dei lavori -
di pubblica utilità - al molo Flavio Gioia e Calata Granili, evitando onerose riserve da parte della Ditta 
aggiudicataria dei lavori stessi; 

Considerato che è in corso di emanazione analogo provvedimento a carico di altro concessionario portuale 
per superfici di pari dimensioni sulle quali la società Terminal Flavio Gioia potrà continuare ad esercitare la 
propria attività d'impresa portuale; 

Tenuto conto degli esiti delle numerose riunioni nel corso delle quali sono stati esaminati, in contraddittorio 
con la società concessionaria, tutti gli aspetti legati alla tematica, soddisfacendo pienamente le finalità di cui 
alla L.241/90; 

Visto il disposto degli artt.36, 38, 42 e 48 del Codice della nav 
esecuzione; IL RESPONSABILE 

II 

gazione e 26 del relativo Regolamento di 
DEL PROCEDIMENTO 

DJRIGÉNTE 
Dot i ltadvfe$fRT~ . 

Dato atto che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Istituzionale esprimono, rispettivamente, parere 
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di revoca ex arti 4-5-6 I. 
241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio. I i . 
Il Segreta^ f ie j toaWf . Il Diritìèftte Ufficio Demanio f.f. 
Dott. Emiwh éfrirn»! Itl.-rr- p<ft- S U D V E S T R I 

V 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 
dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente 
schema di revoca predisposto dal Dirigente Ufficio Demanio. 

REVOCA 

con decorrenza immediata e fino al 31/12/2015, salvo eventuali ulteriori proroghe, il titolo concessorio n.131 
del 06/12/2007 rilasciato alla Terminal Flavio Gioia, nella parte che attiene all'uso dell'area del porto di 
Napoli (molo Flavio Gioia) di complessivi mq.5.000 circa, meglio rappresentata nell'allegato stralcio 
planimetrico che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Alla data del 31/12/2015, ovvero alla conclusione dei lavori richiamati in premessa, la Società "Terminal 
Flavio Gioia" verrà rimessa nel pieno godimento dell'area oggetto del presente decreto di revoca parziale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania entro 60 
(sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine. 

Napoli,_ fr/oS 
SSARIO STRAORDINARIO 

Arch. Francesco^KARRER 


