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delibera n. 

DELIBERAZIONE D E L COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA D E L 20 GIUGNO 2017 

Oggetto: Rinnovo/rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi portual i art. 16, co. 1, 
legge 84/94, D.M. n.132/2001 - Anno 2017. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Criscuolo, Faraone e Cassone (voto 
unico); 

Assiste alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, i l revisore Mazzei; 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n . 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 
per i l riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO i l Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina i l Presidente dellAutorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n . 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Visto i l Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 
costituito ed integrato i l Comitato d i gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

Vista i l Regolamento d i funzionamento del Comitato di gestione approvato con delibera n. 3 del 
31.01.2017; 

Visto, in particolare, l 'art. 9, n. 5, 1. f) della Legge 84/94 e s.m.i.; 

Visto l'art. 16 della L. n. 84/94 e ss.mm.ii. e, in particolare, i l co.7, nel quale si prevede che l'Adsp, 
sentita la Commissione consultiva d i cui all 'art. 15 legge 84/94, determini i l numero massimo di 
autorizzazioni da rilasciare per le operazioni ed i servizi portuali , i n relazione alle esigenze di 
funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, i l massimo della concorrenza nel 
settore; 

Considerato che con nota prot. n. 551 del 19.04.2017 è stato avviato da questa Adsp l'iter di 
costituzione della Commissione consultiva del Porto di Napoli d i cui all 'art. 15 legge 84/94 ad oggi 
non ancora concluso; 

Considerato che, nelle more della costituzione della suddetta Commissione, non è stato possibile 
acquisire i l richiesto parere; 

Considerata, altresì, la necessità d i procedere con urgenza al rilascio delle autorizzazioni d i cui 
trattasi al fine d i consentire la corretta operatività delle attività portuali d i cui all 'art. 16 legge 84/94; 

Visto i l D.M. n.132/2001 avente ad oggetto "Regolamento concernente la determinazione dei criteri 
vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai 
sensi dell'art. 16 della L.n.84/94"; 

Vista l'ordinanza dell'allora A.P. di Napoli n.5/2001 di attuazione del D.M. n. 132/2001 cit. che 
approva i l "Regolamento concernente la disciplina dei servizi portuali nell'ambito del porto di Napoli -
Art.16 Legge 28.01.1994 n.84 e D.M. del 6.02.2001 n.!3T; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
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Vista l'istanza presentata dalla GENPA s.a.s. in data 29.11.2016, prot.n7282, con la quale ha chiesto 
i l rinnovo, per i l biennio 2017-2018, dell'autorizzazione n.150, rep.n.7682/2015 per l'attività di 
conteggio, separazione, marcatura, campionatura, misurazione della merce nel porto di Napoli; 

Vista l'istanza presentata dalla Turi Transport s.r.l. in data 30.12.2016, prot.n7778, con la quale ha 
chiesto i l rinnovo, per i l biennio 2017-2018, dell'autorizzazione n.149, rep.n.7680/2015 per l'attività 
di movimentazioni merci e contenitori con veicoli a spola (da nave a magazzino, deposito - terminal e 
viceversa con mezzi di proprietà dell'impresa); 

Vista l'istanza presentata dalla Acampora A.D. s.r.l. in data 01.12.2016, prot.n7336, con la quale 
ha chiesto i l rinnovo, per i l biennio 2017-2018, dell'autorizzazione n .151 , rep.n. 7708/2015 per lo 
svolgimento dell'attività di impresa di riempimento e svuotamento contenitori; 

Vista l'istanza presentata dalla Società Vo.Sa.Di.Mf. Coop. a t . l . in data 13.12.2016, prot.n7487, dal 
legale rappresentante con la quale ha chiesto i l rinnovo, per i l biennio 2017-2018, dell'autorizzazione n.101, 
rep.n. 7596/2015 per lo svolgimento deWattività di impresa di riempimento e svuotamento contenitori; 

Vista l'istanza presentata dalla RGL Logistics s.r.l. i n data 10.01.2017, prot.n.0120, con la quale ha 
chiesto i l rilascio, per l'anno 2017-2018, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio specialistico 
consistente nell'attività di riempimento e svuotamento contenitori di cui all 'art. 1 punto 5) 
dell'ordinanza n. 5/2001; 

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento relativa alla proposta di rinnovo 
e primo rilascio, per i l biennio 2017-2018, delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi portuali 
ex art. 16, co . l , L.n.84/94 e modifica dell'art.4, co.2 punto 5), dell'ordinanza n.5/2001 sopra citata; 

Considerato che nella seduta odierna i l Comitato d i gestione ha espresso i l proprio parere favorevole 
all'aumento a n. 5 (cinque) del numero massimo d i autorizzazioni da poter rilasciare per i l servizio di 
riempimento e svuotamento contenitori da svolgersi nel porto di Napoli; 

Ritenuto, altresì, opportuno rilasciare le suddette autorizzazioni solo per l'anno 2017, nelle more della 
rivisitazione dell 'intera regolamentazione delle operazioni e dei servizi portual i ex art. 16 legge 84/94 e 
s.m.i. da applicarsi nei port i dell'Adsp; 

Preso atto che i l Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, 1. c) ha curato l ' istruttoria della 
pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e completo - e la sussistenza 
dei presupposti d i fatto e d i dir i t to per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argoménto; 

all'unanimità 
ESPRIME P A R E R E FAVOREVOLE 

sulla scorta della dichiarazione resa dal Responsabile del procedimento: 

1) al rinnovo, per i l periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, dell'autorizzazione n. 150, 
rep.n.7682/2015 , alla Società GENPA s.a.s per l'attività di conteggio, separazione, marcatura, 
campionatura, misurazione della merce nel porto di Napoli; 

2) al rinnovo, per i l periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, dell'autorizzazione n.149, 
rep.n.7680/2015 alla Società Turi Transport s.r.l. per l'attività di movimentazioni merci e 
contenitori con veicoli a spola (da nave a magazzino, deposito - terminal e viceversa con mezzi di 
proprietà dell'impresa); 

3) al rinnovo, per i l periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, dell'autorizzazione n.151, rep.n. 
7708/2015 alla Società Acampora A.D. s.r.l. per lo svolgimento dell'attività d i impresa di 
riempimento e svuotamento contenitori ; 

4) al rinnovo, per i l periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, dell'autorizzazione n.101, rep.n. 
7596/2015 alla Vo.Sa.Di.Mf. Coop. a r.l. per lo svolgimento dell'attività d i impresa di riempimento 
e svuotamento contenitori ; 
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5) al rilascio, per i l periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, alla Società RGL Logistics s.r.l., 
dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di impresa di riempimento e svuotamento 
contenitori. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità d i Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 
Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, j&0.O6-2dtt 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco MESSINEO 

IL PRESIDENTE 
Dir. Pietro SPIRITO 


