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delibera n. 133 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2018 

 

Oggetto: Porto di Napoli - Località Molo Bausan – CO.NA.TE.CO. SPA – Rilascio autorizzazione 

ex art. 24 Reg. Cod. Nav., al fine di poter realizzare, nell’ambito del terminal in 

concessione, una nuova area dedicata alle verifiche di piante ad alto fusto e di merci, 

sensibili dal punto di vista sanitario, non comprese nel Regolamento (CE) n. 

882/2004. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci e Vella; 

 

Assiste alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri; 

 
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

nomina il Presidente dell’Autorità 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 il 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 il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il 

Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 

 
Visti gli artt. 16 e 18 della L. n. 84/1994; 

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

Visto l’ atto pluriennale n. 140/2008 – rep. n. 5819, vigente fino al 23.03.2027, emesso in favore 

della CO.NA.TE.CO. spa, ai sensi dell’art. 18 della L. 84/94, in virtù del quale utilizza beni demaniali 

marittimi, ubicati al Molo Bausan ed aree retrostanti di complessivi mq. 144.761,64 adibiti a 

terminal contenitori;  

Vista l’istanza, in data 28.02.2018, acquisita al n. 1183 del prot. AdSP, con la quale la 

CO.NA.TE.CO. spa ha proposto una ipotesi progettuale finalizzata a realizzare, nell’ambito del 

proprio terminal, un’area da dedicare al controllo delle merci, allo scopo di poter concentrare in un 

unico sito l’espletamento di tutte le tipologie di verifiche previste, mediante l’allestimento di una 

zona, debitamente attrezzata secondo i requisiti tecnici e normativi inerenti le singole categorie di 
merci da controllare; 

Atteso che nella suddetta ipotesi progettuale è stato evidenziato che tale soluzione consentirebbe di 

ridurre i tempi di attesa per il posizionamento dei container in area verifica e, di conseguenza, un 

risparmio di tempi e costi per l’utenza; 

Atteso che tale proposta è stata oggetto di vari incontri con le Amministrazioni/Enti che, in pratica, 

svolgono le attività di controllo delle merci; 

Considerato che, all’esito dei suddetti incontri, i convenuti hanno concordato sulla necessità di indire 

una Conferenza di servizi, al fine di esprimersi/autorizzare, ognuno per quanto di propria 
competenza, in ordine alla ipotesi progettuale della CO.NA.TE.CO. spa (cfr verbale di riunione del 

16.02.2018); 

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento nell’ambito della quale viene ripercorsa 

l’istruttoria amministrativa finora condotta in ordine alla pratica in oggetto consistente in una serie 
di riunioni tematiche condotte con gli Enti interessati alle attività di verifica delle merci;  
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Preso atto delle decisioni da ultimo assunte dagli Enti interessati come da verbale del 20.09.2018, 

agli atti d’ufficio; 

Preso atto che il rilascio dell’autorizzazione suppletiva, ex art. 24 reg. cod. nav., all’atto pluriennale 
n. 140/2008–vigente al 31.12.2027, risulta coerente con le previsioni di cui al Masterplan del Porto 

di Napoli, approvato con delibera del Comitato di gestione n. 7 del 19.02.2018 e s.m.ii., in relazione 

alla durata dell’atto che, come previsto nel citato strumento di programmazione, non supera i dieci 

anni massimi e, ciò, tenuto conto che l’atto pluriennale originario n.140/2008 andrà a scadere nel 

2027; 

 
Preso atto che il canone demaniale è stato determinato ai sensi del D.M. 19 luglio 1989, calcolato in 

ordine alle superfici lorde, interessate dalle nuove volumetrie pari a mq. 221,84, come dichiarate 

nella relazione tecnica integrativa depositata dalla CO.NA.TE.CO. spa in data 10.10.2018 – prot. 

AdSP. N. 14180 -, corrispondente al valore unitario di € 3,88501/mq/anno e che, in base alla citata  

normativa, il canone complessivo dovuto per l’anno 2018 in ampliamento a quello di cui all’atto 
formale 140/2008 è pari ad € 861,85; 

 

Preso atto che il rilascio dell’autorizzazione richiesta è subordinato al verificarsi delle seguenti 

condizioni: 

 prestazione della garanzia ai sensi  dell’art. 17 reg. es. C. N., non inferiore a due annualità del 

canone come sopra quantificato; 

 prestazione di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose 

da eventuali danni derivanti dall’attività oggetto della domanda di concessione; 

 

Preso atto che il rilascio della concessione di cui trattasi è subordinato, altresì, alla verifica da parte 

degli Uffici competenti dell’Adsp della regolarità della posizione debitoria della società istante con 
riferimento allo stato di tutti i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all’Adsp; 

Preso atto del parere favorevole espresso in merito alla pratica in argomento dalla Commissione 

consultiva di Napoli nella seduta del 20.12.2018; 

 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. 
ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e 

completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento 

finale, come di seguito attestato; 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Messineo 
_____________________ 

 

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento; 

 

su proposta del Presidente Spirito; 

 
all’unanimità 

DELIBERA 

il rilascio in favore della CO.NA.TE.CO. spa di un atto autorizzativo ex art. 24 reg. cod. nav., all’atto 

formale n. 140/2008 – rep. n. 5819, vigente fino al 23.03.2027, emesso ai sensi dell’art. 18 della 

L.n.84/94, in virtù del quale utilizza beni demaniali marittimi, ubicati al Molo Bausan ed aree 

retrostanti di complessivi mq. 144.761,64 adibiti a terminal contenitori, ampliandolo con la 
realizzazione, nell’ambito delle superfici già in concessione, di un’area da dedicare alle verifiche delle 

seguenti tipologie di merci, secondo il progetto approvato nell’ambito delle riunioni tematiche e da 

ultimo nella riunione di cui al verbale del 20.09.2018: 

1) Legname e piante ad alto fusto fino al 14.12.2019; 

2) Merci sensibili dal punto di vista sanitario non comprese nel Regolamento (CE) 882/2004. 

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni 

preventive: 

 prestazione della garanzia ai sensi  dell’art. 17 reg. es. C. N., non inferiore a due annualità del 

canone come sopra quantificato; 

 prestazione di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose 

da eventuali danni derivanti dall’attività oggetto della domanda di concessione. 
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Il concessionario, a fronte del suddetto atto suppletivo, è tenuto al pagamento del canone demaniale 

aggiuntivo che per l’anno 2018 è pari ad € 861,85, determinato ai sensi del D.M. 19 luglio 1989 

(opere di difficile rimozione valore unitario di € 3,88501/mq/anno) e calcolato in ordine alle superfici 

lorde interessate dalle nuove volumetrie da realizzare pari a mq. 221,84, come da relazione tecnica 

integrativa depositata dalla CO.NA.TE.CO. spa in data 10.10.2018 – prot. AdSP. N. 14180. 

 

Resta fermo l’obbligo del titolare della concessione di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla 

osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, 21.12.2018 

  
IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

  Francesco MESSINEO                                        Pietro SPIRITO     


