
 
 

delibera n.24 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE – SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: Rinnovo/rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali ai 

sensi dell’art.16, co.1, l.n.84/94 per il quadriennio 2016/2019 – D.M. n. 585/95 – 

Ordinanza A.P. n. 2/04 – Ordinanza A.P. n. 15/2015. 
 

IL COMITATO PORTUALE 

 
Con la presenza del Presidente Basile, del Vicepresidente Faraone e dei Consiglieri Cassone, Lebro, 

Salvatore, Milone, Convertino, De Blasio, Bracale, Mastellone, De Crescenzo, Aragno. 

 

Assistono alla seduta in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, il Presidente Castaldi ed i 
revisori dott. Buffi e dott. Nocerino. 

 

Vista la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art.9, co.3, lettera f); 

 

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

Napoli; 

 

Visto il D.M. n. 585 del 31.03.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenete il 
“Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per 
l’esercizio di attività portuali”; 

 
Vista l’ordinanza A.P. n. 2/2004 che approva il “Regolamento per la disciplina del rilascio delle 
autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94 per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Napoli, 
di durata non superiore al quadriennio” ed, in particolare, l’art.4 ove viene fissato in ventotto (28) il 

numero massimo delle autorizzazioni per le “operazioni portuali”; 

Vista l’ordinanza n.4/2009 che modifica l’art.17 “Canone” del suindicato Regolamento; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
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 informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Vista l’ordinanza n.15 del 5.10.2015 con la quale questa A.P. ha avviato, in base al disposto di cui 

all’art.9 dell’ordinanza n.2/04 cit., l’iter procedimentale per il rilascio o il rinnovo delle 

autorizzazioni ex art.16, co.1, l.n.84/94 per il quadriennio 2016-2019; 

 

Considerato che, nel termine indicato nella suindicata ordinanza (01.12.2015), sono pervenute a 

questa Amministrazione complessivamente n. 13 istanze di cui 12 di rinnovo ed 1 di primo rilascio, 

come da documentazione agli atti; 

Visto il promemoria redatto sull’argomento dall’Area Istituzionale nel quale viene ripercorso l’iter 
istruttorio seguito per il procedimento in oggetto, con relative schede dettagliate per le singole 

società richiedenti; 

Vista la delibera n. 1 del 23.03.2016 con la quale la Commissione Consultiva di Napoli ha espresso 

parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94 per il quadriennio 

2016/2019 a favore di n. 10 società, parere contrario al rilascio per n. 2 società richiedenti 
(S.I.M.M. e New TTT Lines) e ha deciso di “…...sospendere il procedimento di rinnovo 
dell’autorizzazione alla Compagnia Marittima Meridionale s.r.l. richiedendo un supplemento di 
istruttoria con adeguato programma operativo.”; 



 
 
 
Vista la successiva delibera n. 2 del 31.05.2016 con la quale la Commissione Consultiva di Napoli, 

in ordine all’esito dell’istruttoria correlata alla integrazione documentale (delibera n.1/2016 cit.)  

della Compagnia Marittima Meridionale s.r.l., ha espresso parere favorevole al rinnovo 

dell’autorizzazione ex art. 16 legge 84/94 anche per la suddetta società; 

 

Considerato, pertanto, che dall’esito del suddetto iter istruttorio risulta la conformità alle previsioni 
di cui all’art.16,co.1 l.n.84/94, agli artt.3 e 6 del D.m. n.585/95 ed all’art.10 dell’ordinanza A.P. 

n.02/04 cit, di numero undici istanze presentate dalle seguenti società: Co.na.te.co. s.p.a.; 

Terminal Flavio Gioia s.p.a; Magazzini Generali Silos e Frigoriferi s.p.a.; Magazzini Tirreni s.r.l.; 

Logistica Portuale s.r.l.; Klingenberg Group s.r.l.; Terminal Traghetti Napoli s.r.l.; Snav s.p.a.; De 

Luca & c. s.r.l; So.te.co. s.r.l.; Compagnia Marittima Meridionale s.r.l.; 

 
Rilevato che dall’istruttoria per le motivazioni specificate nel citato promemoria non sussistono le 
condizioni per il rinnovo/rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali alle 

seguenti n. 2 società: S.i.m.m. s.p.a. e New TTT Lines s.r.l.; 

 

Ritenuto, altresì, opportuno di subordinare per la So.te.co. s.r.l. il rilascio formale del titolo alla 
regolarizzazione della posizione debitoria della società relativa all’autorizzazione ex art. 16 

l.n.84/94;  

 

Ritenuto ugualmente opportuno per la Società Compagnia Marittima Meridionale s.r.l. subordinare 

il rilascio formale del titolo all’esito dell’istruttoria finalizzata al rilascio del titolo per l’occupazione 

del Capannone nuovo ai sensi dell’art.18, l.n.84/94; 
 

Ritenuto che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di consentire la formulazione del parere in 

merito a quanto in argomento; 

Visti gli esiti della discussione odierna; 

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

in oggetto; 
 

all’unanimità  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

a) al rinnovo per il quadriennio 2016/2019, ai sensi dell’ordinanza n. 2/2004 e s.m.i., delle 
autorizzazioni all’espletamento delle operazioni portuali ex art. 16 legge 84/94 e D.M. n.585/95, 

nell’ambito del porto di Napoli delle seguenti imprese: 

 

1) Co.na.te.co. s.p.a.; 

2) Terminal Flavio Gioia s.p.a.; 

3) Magazzini Generali Silos e Frigoriferi s.p.a.; 

4) Magazzini Tirreni s.r.l.; 
5) Logistica Portuale s.r.l.; 

6) Klingenberg Group s.r.l.; 

7) Terminal Traghetti Napoli s.r.l.; 

8) Snav s.p.a.; 

9) De Luca & c. s.r.l. 
10) Compagnia Marittima Meridionale s.r.l. 

11) So.te.co. s.r.l. 

 
Per la So.te.co. s.r.l. il rilascio formale del titolo è subordinato alla regolarizzazione della posizione 

debitoria della società relativa all’autorizzazione ex art. 16 l.n.84/94; per la Società Compagnia 

Marittima Meridionale s.r.l. il rilascio formale del titolo è subordinato all’esito dell’istruttoria 

finalizzata al rilascio del titolo per l’occupazione del Capannone nuovo ai sensi dell’art.18, 

l.n.84/94. 
 

 



 
 
b) di non procedere al rinnovo/rilascio delle autorizzazioni all’espletamento delle operazioni 

portuali per le motivazioni di cui al promemoria citato in premessa alle seguenti società: 

 

1) S.i.m.m. s.p.a.; 

2) New TTT Lines srl. 

 

Il parere positivo al rilascio dei titoli autorizzativi in favore delle imprese di cui sopra è subordinato 
agli esiti della formalizzazione dell’iter procedimentale, nonché alla inesistenza di situazioni 

debitorie ex art. 16 legge 84/94 nei confronti dell’Autorità Portuale o al rispetto di piani di rientro 

eventualmente sottoscritti o da sottoscrivere.  

 

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, 14.06.2016 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Si notifica: Area Istituzionale ___________ Area Tecnica___________________ Area amministrativo-
contabile__________________ 


