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DECRETO N. 

Oggetto: Porto di Napoli - Molo Angioino /Stazione Marittima - Approvazione tariffe 
approdo navi passeggeri anno 2016. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
I l sottoscritto Antonio Basile, Commissario Straordinario dell' Autorità Portuale di 

Napoli e Castellammare di Stabia, giusta D.M. prot. n . 134 del 2/5/2016 del Ministro 
della Infrastrutture e dei Trasporti; 

Visto l'atto d i concessione trentennale rep. n. 4347 del 10.01.2005, con i l quale 
sono stati concessi alla Società Terminal Napoli un complesso di beni demaniali maritt imi 
e specchi acquei per lo svolgimento del servizio di interesse generale d i stazione maritt ima 
e di supporto ai passeggeri (terminal crocieristico); 

Visti i precedenti provvedimenti emessi da questa Autorità Portuale e da ultimo i l 
decreto n . 1 del 13.01.2015, con i l quale si disponeva in ordine alle tariffe navi da crociera 
da applicarsi per l'anno 2015; 

Vista l'istanza i n data 07.10.2015, acquisita i n data 08.10.2015 al n. 6118 del 
protocollo generale d i questa Autorità Portuale, con la quale la s.p.a. Terminal Napoli ha 
chiesto l'approvazione delle tariffe per approdo navi passeggeri alla Stazione Marittima da 
applicarsi per l'anno 2016; 

Visto che la Terminal Napoli spa ha proposto u n aumento tariffario di €. 0,30/pax 
per la sola voce "passeggeri in transito" che da €. 2,50/pax richiesti nel 2015, 
aumenterebbe ad €. 2,80/pax, senza apportare alcun incremento alle restanti tariffe 
(diritto banchina; pax imbarcanti e sbarcanti); 

Atteso l'esito del tavolo tecnico di cui al verbale di riunione datato 25.01.2016, 
nell'ambito del quale i l rappresentante dell'Assoagenti/Napoli, nel prendere atto 
dell'adeguamento proposto, ha ritenuto evidenziare che lo stesso comporta una ricaduta -
in termini di costi - solo sulle società che effettuano i l transito; 

Vista la nota prot. n . 411 del 25.03.2016 con la quale questa A.P., alla luce delle 
risultanze del citato verbale di riunione, ha chiesto alla Terminal Napoli spa chiarimenti in 
ordine alle motivazioni che hanno determinato l'aumento tariffario proposto, chiedendo all ' 
Assoagenti Napoli d i voler chiarire quale sia l'effettivo orientamento del sodalizio al 
riguardo; 

Vista la nota, acquisita in data 03.04.2016 - prot. A.P. n. 821 - con la quale 
Assoagenti -Napoli ha rappresentato di essere, in linea di massima, d'accordo con 
l'aumento proposto dalla Terminal Napoli spa; 

Vista la nota acquisita in data 06.05.2016 al n . 3210 del prot. A.P. con la quale la 
Terminal Napoli spa ha fornito le proprie motivazioni a supporto dell'incremento tariffario 
determinato per l'anno 2016; 
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Ritenuta indefinita la valenza del parere espresso da Assoagenti, questa A.P. ha 
chiesto, con nota prot. n . 419 del 7.7.2016, al medesimo Sodalizio di far conoscere, al di là 
di ogni ragionevole dubbio, i l parere di competenza in merito all'aumento tariffario de quo; 

Atteso, pertanto, i l parere favorevole espresso dall ' Assoagenti -Napoli di cui alla 
nota acquisita in data 11.07.2016 al n. 1692 del prot. fax/pec di questa A.P., 
confermativo dei pareri già espressi; 

Ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 9 dell'atto pluriennale Rep. n. 4347 
del 10.01.2005, all'approvazione delle tariffe proposte dalla Terminal Napoli spa per l'anno 
2016; 

Ritenuto che sussistono le condizioni di ammissibilità dell'istanza in argomento. 

IL RESPONSÀBIIiE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. «Ulto VESTRI 

Dato atto che i l Segretario Generale f.f. ed i l Dirigente ueil'Ulticio Demanio esprimono, 
rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità arnministrativa e tecnica 
della presente proposta d i decreto ex art i . 4-5-6 1. 241/90, predisposta dall'Ufficio 
Demanio ai sensi d i quanto previsto dall'atto di concessione pluriennale rep. n. 4347 
del 25.01.2005 sopra citato. 

11 R e s«^i^ e d i m e n t o 11 

CONSIDERALO che la proposta, nei termini per come^ormulata ed /struita, viene 
condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo i l presente schema di 
decreto predisposto dal Dirigente dell'Ufficio Demanio; 

Visti gli ulteriori atti d i ufficio; 
DISPONE 

l'approvazione delle tariffe approdi navi passeggeri proposte dalla Terminal Napoli spa per 
l'anno 2016, come di seguito riportate: 

- Diritto banchina € 0,050 x tsl. x gg. o fraz. 
- Passeggeri imbarcanti € 10,00 x passeggero 
- Passeggeri sbarcanti € 10,00 x passeggero 
- Passeggeri in transito € 2,80 x passeggero 

Alle compagnie che generano, nell'anno in corso, u n fatturato pari o superiore ad 
€.1.000.000,00, sarà riconosciuto uno sconto pari al 6% del fatturato stesso. 

Eventuali servizi aggiuntivi (es. apertura gate supplementare, movimentazione 
bagagli extra, etc.) saranno di volta in volta concordati tra la Terminal Napoli ed i l 
Cliente. 
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