
 

delibera n. 8 

 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI NAPOLI  

SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2018 

Oggetto: Porto di Napoli – Calata Marinella - CO.NA.TE.CO. S.p.A.  - Ratifica concessione n. 

100 dell’8.11.2018, avente validità annuale (periodo dal 8.11.2018 al 7.11.2019), per 

l’occupazione di un’area d.m. di mq. 4.000 circa, ubicata nell’ambito del terminal 

ferroviario, da adibire a deposito contenitori vuoti. 

LA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL PORTO DI NAPOLI 

 
Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Amato, Vitagliano, Forges Davanzati, 

Somma, Esposito, Formisano, Imperato, Castiglione, Tamburro,  

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

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”; 

Visto, in particolare, l’art. 15 della Legge n.84/94 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.M. del 27.07.2017 e successiva rettifica del 9.10.2017, con il quale è stata costituita la 
Commissione consultiva del porto di Napoli;  

 
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.; 

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

Vista l’istanza, acquisita in data 20.09.2018 – prot. AdSP 12746, con la quale la CO.NA.TE.CO spa 

ha chiesto l’autorizzazione temporanea ad occupare, per un periodo di anni due, l’area d.m. di circa 

mq. 4.000, ubicata alla calata della Marinella, lato piazzale ferroviario, da destinare a deposito 

contenitori vuoti e, ciò, al fine di far fronte, nell’immediato, ad un registrato incremento dei volumi di 

traffico; 

Tenuto conto che, nella suddetta istanza, viene evidenziato che l’incremento del volume di traffico, 

non può essere attualmente soddisfatto per mancanza di spazi dovuta, soprattutto, ad un eccedenza 

di contenitori vuoti, attualmente depositati in aree che, gioco forza, vengono sottratte all’attività di 

stoccaggio e movimentazione container.  

Preso atto dell’esito della procedura di selezione, adottata dall’AdSP con provvedimento prot. n. 

14033 dell’ 8 ottobre 2018, al fine di individuare, tra le imprese portuali che espletano l’attività di 
terminal contenitori e merci varie, nello scalo partenopeo ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. n. 

84/94, il soggetto cui affidare in concessione l’area d.m. di mq. 4.000, ubicata nell’ambito del 

terminal ferroviario, da destinare a deposito contenitori vuoti; 

Tenuto conto che, in considerazione della manifestata urgenza della CO.NA.TE.CO. spa, di utilizzare, 

nell’immediato, l’area d.m. in questione, per far fronte al registrato incremento di traffici, è stata 
emessa la licenza temporanea n. 100/2018 rep. n. 9152 dell/8.11.2018; 

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, nella quale viene ripercorsa 

l’istruttoria amministrativa condotta in ordine alla pratica in oggetto; 

   

Preso atto che l’assentimento in uso delle aree d.m. in argomento per un periodo di anni uno (1), 

decorrente dalla data di rilascio della predetta concessione, risulta compatibile con le previsioni del 
vigente Piano Regolatore Portuale, del P.O.T. 2017/2019 – revisione anno 2018 - e Master Plan del 

Porto di Napoli, approvati con delibera del Comitato di gestione n. 56 del 3.07.2018; 



 

 

Preso atto che a fronte della emanata concessione, è stato corrisposto il canone demaniale dovuto ed 

è stato costituito idoneo deposito cauzionale; 
 

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; 

 

con l’astensione del consigliere Castiglione 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

alla ratifica della licenza di concessione temporanea n. 100/2018 – rep. n. 9152 dell’8.11.2018, 

avente validità annuale (dal 8.11.2018 al 7.11.2019) rilasciata in favore della CO.NATE.CO. spa, 

relativamente all’uso di un’area demaniale marittima di mq. 4.000, ubicata in località Calata della 

Marinella del porto di Napoli e, più precisamente, nell’ambito del terminal ferroviario, meglio 
individuata nella planimetria ivi allegata, allo scopo di destinarla a deposito contenitori vuoti, per far 

fronte al registrato incremento di traffici. 

 
L’ area d.m. de qua è individuata nel SID al foglio n°154 quota parte particella 27. 

 

Resta fermo l’obbligo del titolare 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 Commissioni consultive locali /delibere Commissione Consultiva del porto di Napoli. 

Napoli, 28.11.2018 

  

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

 Ing. Francesco MESSINEO                                     Dr. Pietro SPIRITO     


