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AUTORITÀ* PORTUALE DI NAPOLI 

Decreto n. .^j /2015 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO D E L L ' A U T O R I T À ' 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; 

Ritenuto indifferibile ed urgente acquisire la disponibilità delle suddette aree, previa emanazione di un provvedimento di 
revoca parziale della concessione Terminal Flavio Gioia, 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 il piazzale del terminal ferroviario in concessione alla società Servizi ISE risulta essere da tempo 
inutilizzato in attesa della realizzazione di interventi di ripristino e di riqualificazione dell'infrastruttura della rete ferroviaria 
portuale (di competenza della società ISE) e di quella del raccordo ferroviario Napoli Traccia - Dorsale Porto (di 
competenza della RFI), né sono noti programmi di implementazione e sviluppo delle manovre ferroviarie ovvero 
programmi di lavori di ripristino delle aree assentite in concessione; 

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 navigazione e 26 del relativo Regolamento di esecuzione; 
IL RESPONSABILf DEL PROCEDIMENTO 

I G E N I É , 
/ESTRI . 

Dato atto che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Istituzionale esp'rimono, rispettivamente, parere favorevole in 
ordine alla Jegolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di revoca ex artt. 4-5-6 I. 241/90, avanzata 
dall'Ufficio rfemanio. P ( . 

Il SegrdfcW» 9?P#^lf f-f- Il D M M Ufficio Demanio f.f. 
Dott. Entffi/st/lAl^NTE \Q VESTRI 

CONSIDERATO che ife proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, 
pertant/, 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.63/12-rep.6901 
del 21/12/12 rilasciato alla Servizi ISE s.r.l., per un'area di complessivi mq.5.000 circa, da individuarsi mediante 
successivo sopralluogo congiuntamente alla società concessionaria. 

Alla data del 31/12/2015, ovvero alla conclusione dei lavori richiamati in premessa, la Società "Servizi ISE" 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,. 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Pcof Arch. Francesco KARRER 


