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M Decreto n. /2015 

AUTORITÀ 1 PORTUALE DI NAPOLI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ' PORTUALE DI NAPOLI 

Vista la vigente concessione demaniale marittima n.63/12-rep.6901 del 21/12/12 valida fino al 31/12/16, rilasciata alla 
Società "Servizi ISE s.r.l.", allo scopo di gestire il piazzale terminal ferroviario del porto di Napoli per l'esercizio delle 
manovre ferroviarie, di complessivi mq.36.000 ubicati in località Vittorio Emanuele 
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, di circa mq.5.000, rientra tra quelle assentite in concessione alla Terminal Flavio Gioia; 

Visti i Decreti A.P. n.10/15 e n.11/15 entrambi emessi in data 03/03/2015 con i quali sono state parzialmente e 
temporaneamente revocate le vigenti concessioni demaniali intestate rispettivamente alla Terminal Flavio Gioia S.p.A. 
(terminal contenitori e merci varie) ed alla Servizi ISE S.r.l. (terminal ferroviario), per una superficie di mq.5.000, allo 
scopo di consentire l'inizio dei lavori - di pubblica utilità - evitando onerose riserve da parte della Ditta aggiudicataria dei 
lavori stessi; 

Considerato, in particolare, che il Decreto A.P. n.11/15 emesso a carico della Servizi ISE S.r.l. era motivato dalla 
necessità di consentire alla Terminal Flavio Gioia l'utilizzo temporaneo di un'area per lo stoccaggio di contenitori a 
compensazione di quella oggetto di lavori pubblici, consentendo il regolare prosieguo della propria attività d'impresa 
portuale nell'ambito del terminal ferroviario allo stato inutilizzato in attesa della realizzazione di interventi di ripristino e di 
riqualificazione dell'infrastruttura della rete ferroviaria portuale e di quella del raccordo ferroviario Napoli Traccia (di 
competenza della RFI); 

Considerato che i suddetti interventi, finalizzati a rendere pienamente funzionale il terminal ferroviario, sono stati avviati 
ed attualmente sono in corso di esecuzione che per effetto degli stessi verrà consentita la piena operatività ferroviaria; 

Ritenuta, per effetto di detti interventi di ripristino, superata la condizione di inutilizzo dell'area terminal ferroviario, che 
aveva indotto l'amministrazione ad emanare provvedimenti diretti ad un diverso, seppur temporaneo, utilizzo delle 
predette aree; 

Ritenuto, pertanto, necessario, in via di autotutela, revocare il sopra richiamato Decreto A.P. n.11/2015; 

Visto il disposto degli artt.36, 38, 42 e 48 del Codice della navigazione e 26 del relativo Regolamento di esecuzione; 

IL RESPONSABILE DEL"PROCEDIMENTO 
IL DIRIGENTE 

D b t t l l i n o varrai r 

Dato atto che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Ufficio Demanio f.f. esprimono, rispettivamente, parere favorevole 
in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta bi rpvnr» « artt. 4-5-6 I. 241/90, avanzata 

Il Segret^Xa&ffer/le f.f. Il Dirìgente uiffcio Demanio f.f. 
Dott. EnWlnKéhM* ANTE l r jott UdolVESTRI ( 

CONS/bERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, é\jjspondènte 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, Il Decreto dell'Autorità Portuale n.11/2015 emesso in data 03/03/2015 a carico della Servizi 
ISE S.r.l., per le motivazioni riportate in premessa. 

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, 
IL COMMISSARIO &TÌkKbH DINA RIO 

C.A.(CP)^itìal|^IL^ 


