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Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale 

Decreto n 1$ /2016 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 28/01/84 n.94 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.L.vo 
n. 169/2016; 

Visto il Decreto M.I.T. n.423 del 05/12/2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito quale Presidente dell'Autorità 
di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; 

Vista la vigente concessione demaniale marittima pluriennale n.146-rep.6575 con scadenza al 02/04/2027, 
mediante la quale la s.r.l. SOTECO è concessionaria dei beni demaniali marittimi di complessivi 
mq.41.402,90 (costituiti da banchine, aree di piazzale, manufatti, opere ed impianti vari) ubicati a levante del 
porto di Napoli, in località Calata Pollena, comprendenti gli ormeggi nn.56-57, allo scopo di adibirli a terminal 
contenitori e merci varie; 

Visto in particolare l'art.5 del suddetto atto di concessione dove, tra l'altro, è disposto che: "La concessione 
è revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di 
pubblico interesse, nei limiti e nei casi previsti dalle norme vigenti (Codice della Navigazione, Regolamento 
di Esecuzione al C.N.), senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso o indennizzo o rimborso 
che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite (art. 12 del presente atto)"; 

Vista la delibera A.P. n.40 del 30/01/2013 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei 
collegamenti stradali e ferroviari funzionali al terminal Darsena di Levante denominato "ADEGUAMENTO 
NUOVA DARSENA A TERMINAL CONTENITORI, MEDIANTE COLMATA E CONSEGUENTI 
COLLEGAMENTI". Tale progetto, di rilevante interesse pubblico, è inserito nel cosiddetto Grande Progetto 
"Logistica e Porti - Sistema Integrato Portuale di Napoli"; 

Considerato che la Commissione Europea con decisione n.3873 del 13/06/2014 ha approvato il relativo 
contributo finanziario F.E.S.R. e le procedure di appalto finalizzate all'esecuzione della gara per 
l'aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state affidate al Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche; 

Visto il Decreto Dirigenziale dell'UOGP della Regione Campania n. 20 del 7.12.2016 con il quale è stata 
ammessa a finanziamento la II fase del Grande Progetto "Logistica e porti - Sistema integrato portuale di 
Napoli", a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020; 

Considerato che una parte delle aree demaniali marittime interessate dalla realizzazione dei collegamenti 
stradali e ferroviari con il nuovo terminal contenitori di levante ricade nell'ambito delle aree assentite in 
concessione alla s.r.l. SOTECO; 

Vista la nota prot.AP n.1131 del 14/07/2014 con la quale è stato avviato il procedimento per l'emissione di 
un provvedimento di revoca parziale nei confronti della s.r.l. SOTECO per le aree interessate dal tracciato 
come da allegato stralcio grafico; 

Visti gli esiti dell'incontro tenutosi in data 17/06/2016 con i rappresentanti della s.r.l. SOTECO durante il 
quale sono state ulteriormente ribadite e formalizzate le osservazioni/richieste del concessionario, delle quali 
si terrà conto in sede di redazione del progetto esecutivo o durante la realizzazione dei lavori; 

Vista la delibera di Comitato Portuale n.42 del 28/06/2016 con la quale è stato stabilito di procedere 
all'emanazione di un provvedimento di revoca parziale a carico della s.r.l. SOTECO, allo scopo di acquisire 
la disponibilità delle aree portuali oggetto di intervento pubblico di rilevante interesse per la realizzazione dei 
collegamenti stradali e ferroviari con il nuovo terminal di levante; 
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Considerato necessario ed indifferibile ottenere la disponibilità delle aree in questione allo scopo di 
procedere alla progettazione esecutiva ed all'avvio delle opere sopra richiamate, strategiche per lo sviluppo 
del porto di Napoli; 

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

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 
IL DILIGENTE , 

Dot t lUgb^STRI ' 

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

Il Segpwaw tóérte/aié f.f. y Dirìgente 
Dott. S^UédiM -ANTE tyott.xUbdiVESTRI 

CONSIDERATO jfche la proposta, nei termini come formulata ed istruite, è rispondente alle esigenze 
dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di revoca 
predisposto dal D rigente Ufficio Demanio. 

\A 

con decorrenza immediata e fino alla conclusione dei lavori previsti, il titolo concessorio n.146-rep.6575 del 
12/07/2011 rilasciato alla s.r.l. SOTECO, per un'area di complessivi mq.13.890 circa, rappresentata 
nell'allegato stralcio grafico. 

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. 4&[iZ\?JP\£ 
ILlPRESIDENTE 

Dotj. Pietro SPIRITO 
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