
 
 

delibera n. 28 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE – SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2016 

 

Oggetto: Porto di Napoli – Via Salerno – Agenzia Anatella srl – Istanza di concessione di 

un’area d.m. di mq. 50,55 per posa casotto prefabbricato destinato ad agenzia 

marittima per spedizioni e trasporti nazionali ed esteri. 
 

IL COMITATO PORTUALE 

 

Con la presenza del Presidente Basile, del Vicepresidente Faraone e dei Consiglieri Cassone, Lebro, 
Salvatore, Milone, Convertino, De Blasio, Bracale, Legora De Feo, 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; 

 

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

Napoli; 

 

Visto il D.M. 6/4/94 che stabilisce gli ambiti di competenza dell’Autorità Portuale di Napoli; 

Visto il D.M. del 18.09.2006 che amplia la circoscrizione dell’Autorità Portuale di Napoli 

estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico compresi; 

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

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”; 

Visti gli artt. 36  e segg. del Cod. Nav.  Nonché il relativo Regolamento di esecuzione; 

Vista l’istanza acquisita al prot. AP n. 4614 in data 14.7.2015 e sue integrazioni depositate in data 
24.7.2015 e 27.7.2015, con cui la Agenzia Anatella srl – P.Iva 07951921217- con sede legale in 

Napoli alla Via Ugo Palermo n. 6, ha chiesto in concessione un’area d.m. di mq. 50,55 situata alla 

Via Salerno (ambito Calata Villa del Popolo) del Porto di Napoli, per posizionarvi un prefabbricato in 

metallo, con annessa scaletta di accesso, destinato ad ufficio per la logistica e le spedizioni 

nazionali ed estere, in conformità alla perizia depositata;  

 
Preso atto che la zona richiesta (Via Salerno) è oggetto di rettifica cartografica presso il C.O.G.I, 

poiché, pur essendo inserita nella cinta muraria portuale, non risulta aggiornato il relativo confine 

demaniale; 

 

Considerato che, nelle more della conclusione del suddetto procedimento, sono state comunque 
rilasciate similari autorizzazioni a terzi per l’uso dell’area in argomento, atteso che rientra, di fatto, 

nella competenza territoriale dell’Autorità Portuale di Napoli; 

 

Viste le seguenti risultanze istruttorie: 

 

 istanza pubblicata con avviso n. 1778 del 7.12.2015, ai sensi dell’art. 18 del Regol. di Esec. al 
Cod. Nav., nei cui termini (dal 14.12.2015 al 12.2.2016) non sono pervenute istanze concorrenti 
e/o osservazioni da parte di terzi; 

 



 
 
 parere favorevole reso dall’Area Tecnica interna con nota n.58 del 14.3.2016 con cui è stata, 

inoltre, rappresentata l’opportunità di emettere apposita ordinanza per regolamentare la sosta 

dei mezzi che dovranno usufruire dei servizi erogati in loco dalle Società già esistenti e future; 
 

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 oggetto; 

 

all’unanimità 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

sulla scorta della dichiarazione resa dal Responsabile del Procedimento, può essere concessa alla 

Agenzia Anatella srl – P.Iva 07951921217- con sede legale in Napoli alla Via Ugo Palermo n. 6, 

un’area d.m. di mq. 50,55 situata alla Via Salerno (ambito Calata Villa del Popolo) del Porto di 

Napoli, per posizionarvi un prefabbricato in metallo, con annessa scaletta di accesso, destinato ad 
ufficio per la logistica e le spedizioni nazionali ed estere, in conformità alla perizia depositata, a 

firma dell’arch. Francesco Cimmino. 

Il titolo concessorio, a carattere quadriennale, potrà essere rilasciato previo adempimento dei 

seguenti obblighi di legge: 

 

- versamento della quota canone 2016 che per l’intera annualità ammonta ad € 5.473,05 (vigente 
canone tabellare Tab. A- Ctg. B- n. 115); 

 

- costituzione della cauzione, ex art. 17 R.C.N., nelle forme di legge, a garanzia della somma di € 

10.946,10 (due annualità 2016); 

 
- produzione dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane di Napoli ex art. 19 D. Lvo n. 374/90 

fermo restando l’obbligo della richiedente a munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla 

osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni. 

 

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 
  Dr. Emilio SQUILLANTE             C.A.(CP) Antonio BASILE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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

 
 


