
 
 

 

delibera n. 21 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE – SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2016 

 

Oggetto: Porto di Napoli – Località Molo Beverello – SNAV s.p.a. – Regolarizzazione 

amministrativa dell’uso di un locale/biglietteria di mq. 23,60 posto al piano terra 

della c.d. “Nuova pensilina”. 

IL COMITATO PORTUALE 

 

Con la presenza del Presidente Basile e dei Consiglieri Lebro, Prezioso, Aragno, Bouchè, Frenna, 

Salvatore, Milone, Convertino, De Crescenzo, De Blasio, Mastellone, Bracale e Legora De Feo. 

 
Assiste alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, il dr. Nocerino.  

 

Vista la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 36  e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

Visto il D.M. 134 del 2/05/2016 che nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di 
Napoli; 

 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 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, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

Considerato che: 

 nell’anno 2003, a seguito del trasferimento di alcune corse degli aliscafi della SNAV SpA dal Molo 
Sannazaro (Mergellina)  al Molo Beverello,  in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta 
Regionale Campania in data 2.3.2000, sorse la  necessità di garantire alla citata Società una 

postazione/biglietteria nel nuovo ambito portuale che, in un primo momento, fu individuata in 

un box di mq. 10, realizzato da questa AP in adiacenza alla c.d. “nuova pensilina”; 

 

 per esigenze connesse ai lavori di riassetto del Beverello, in data 8.4.2005, la  biglietteria  SNAV 
fu trasferita d’ufficio, ad horas,  nel locale “ex P.S.” di mq. 23,60  posto al piano terra  della 

menzionata struttura; 

 

Visto che agli atti d’ufficio risultano depositate varie istanze della SNAV SpA per regolarizzare  la 
richiamata occupazione a decorrere dall’8.4.2005 (tra cui la modulistica SID,  acquisita al prot. AP n. 

458 in data 24.1.2012 e, per ultima, la nota acquisita al prot. AP n. 6742 in data 5.11.2015); 

 

Preso atto che la SNAV Spa è ricompresa tra le Società di navigazione autorizzate a svolgere il proprio 

servizio aliscafi al Beverello fino al 31.12.2016, ai sensi del decreto dirigenziale della Giunta 
Regionale della Campania n. 12 del 29.02.2016,  in attesa dell’entrata in vigore del nuovo regime di 

cabotaggio di cui alla propria delibera n. 1/2016, attualmente oggetto di  consultazione con la 

Commissione Europea; 

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa 
l’istruttoria amministrativa condotta in merito alla pratica in oggetto; 

 

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

Ritenuto che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di esprimere il parere in merito alla pratica in 

argomento; 

 



 
 
 

all’unanimità 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla scorta della dichiarazione resa dal Responsabile del Procedimento, si può procedere alla 

regolarizzazione a favore della SNAV s.p.a. – P.Iva 00081630832, con sede legale in Napoli (Porto) alla 

Stazione Marittima Molo Angioino - dell’occupazione di un locale/biglietteria di mq. 23,60 posto al 
piano terra della struttura denominata “nuova pensilina”, sita al Molo Beverello del Porto di Napoli, a 

decorrere dall’8.4.2005 e fino al 31.12.2016. 

I titoli concessori, a carattere quadriennale, dovranno intendersi rilasciati “ora per allora”, a mera 

tutela degli interessi demaniali ed erariali, in conformità alla perizia depositata, previo il versamento 

del canone 2016 che ammonta ad € 2.555,28. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di 

indirizzo politico/ delibere C.P. 

Napoli, 31.05.2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f.     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Emilio Squillante                   C.A. (C.P.) Antonio BASILE      


