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OGGETTO: GRANDE PROGETTO “LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO 
PORTUALE DI SALERNO”  

LAVORI DI DRAGAGGIO – PROGETTO DI GESTIONE DEI SEDIMENTI 
DRAGATI MEDIANTE IMMERSIONE DIRETTA IN MARE IN AREE AL DI 
FUORI DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE, IN OTTEMPERANZA 
ALLA PRESCRIZIONE N. 7 DEL DECRETO VIA N. 150 DEL 27/05/2014. 

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM  

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DEL 
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP); 

la legge n. 84/94 e s.m.i., così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino 

della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale, il Segretario 

Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità di sistema portuale; sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali; cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione”; 

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell’Autorità 

Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 recante “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione di avvisi e di bandi); 

il D.L. n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme ancora in vigore ex art. 

216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse dall’ANAC; 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Valentino, nel proporre l’adozione della 

presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

- al fine di adeguare il Porto di Salerno agli standards dimensionali delle navi di nuova 

generazione, l’Autorità Portuale di Salerno ha predisposto una proposta di Adeguamento 

Tecnico Funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale. Detta proposta è stata 

approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n.53 del 27/10/2010 e dalla 

Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.3/2011; la procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si 

è conclusa con esito favorevole, con prescrizioni, con D.M. n.150 del 27/05/2014; 

- tra gli interventi previsti nel progetto di Adeguamento Tecnico-Funzionale vi è il dragaggio dei 

fondali del Porto e del canale di ingresso; 

- il Porto di Salerno, nell’ambito delle attività che la Giunta della Regione Campania ha messo in 

campo per il rilancio del sistema portuale campano, è destinatario di finanziamenti a valere sui 

fondi POR FESR per la realizzazione del Grande Progetto “Logistica e Porti – Sistema integrato 

portuale di Salerno”; 

- tra gli interventi finanziati nel Grande Progetto del Porto di Salerno vi è quello relativo al primo 

lotto dei lavori di dragaggio dei fondali portuali; 

- con nota Prot. TE/37PC01/13599 del 04/11/2016 l’Autorità Portuale di Salerno ha presentato al 

MATTM istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.20 

del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. del progetto di gestione dei sedimenti dragati mediante immersione 

diretta a mare in aree al di fuori della piattaforma continentale, in ottemperanza alla prescrizione 

n. 7 del Decreto di compatibilità ambientale n. 150/2014, per un volume di mc 3.251.968 

compreso overdredging; 

- con nota Prot m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U0017373.21-07-2017, assunta al 

protocollo di questa Amministrazione n 07917 del 21/07/2017, il Ministero dell'Ambiente ha 

trasmesso i seguenti provvedimenti: 

 Decreto Direttoriale n. 219 del 19/07/2017 di esclusione dalla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale del “Progetto di gestione dei sedimenti dragati mediante immersione 

diretta in mare in aree al di fuori della piattaforma continentale, nell’ambito dei lavori previsti 

dall’Adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore del Porto di 

Salerno”; 

 Decreto Direttoriale n. 220 del 19/07/2017 di ottemperanza alla prescrizione n. 7 del D.M. n. 

150 del 27/05/2014. 

Il Decreto Direttoriale n.219/2017, nell’approvare il Piano di monitoraggio, dette le prescrizioni al 

suddetto Piano, alla cui ottemperanza è subordinata l’esclusione dalla procedura di VIA del 

Progetto di gestione dei sedimenti dragati.  
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Con nota prot. AP SA n. 08768 del 28/08/2017 la società Enviroconsult s.r.l., incaricata dalla 

scrivente Autorità Portuale, ha trasmesso il piano di monitoraggio adeguato alle prescrizioni di cui al 

Decreto Direttoriale n. 219/2017. 

 

In particolare è urgente realizzare la fase di caratterizzazione/monitoraggio ante operam in 

quanto l'autorizzazione all'immersione in mare dei sedimenti dragati, ai sensi dell’art.109 comma 2 del 

D.Lgs.156/2006, sarà rilasciata dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni 

Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare solo all’esito positivo 

degli adempimenti previsti dalla prescrizione n.2 del Decreto Direttoriale n. 219/2017, finalizzati a 

verificare la compatibilità dell’area individuata alla potenziale immersione dei sedimenti dragati. 

Relativamente a tale prescrizione l’Ente Vigilante è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare; l’Ente coinvolto è l’ARPA Campania. 

 

Con legge regionale 29 luglio 1998 n.10 è stata istituita l’Agenzia Regionale Protezione 

Ambientale Campania (A.R.P.A.C.) tra i cui compiti rientrano (art.5) le attività connesse al controllo 

degli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero ambientale e la bonifica dei siti inquinati. 

 

Con Delibera Commissariale n. 69 del 17/11/2017 l’Autorità Portuale di Salerno ha affidato 

alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, con sede legale alla Villa Comunale n.1 in Napoli, l’incarico 

dell’esecuzione del piano di monitoraggio ambientale ante operam. In data 22/11/2017 è stata 

stipulata la convenzione di ricerca. 

 

Con nota Prot. TE/UOC/12252 del 05/12/2017 a firma del Commissario Straordinario 

l’Autorità Portuale ha chiesto all’ARPAC di stipulare apposita convenzione al fine di disciplinare le 

attività da svolgere. 

Con successive note Prot. TE/UOC/12674 del 18/12/2017 e  Prot. TE/UOC/00238 del 

11/01/2018 l’Autorità Portuale ha trasmesso all’ARPAC rispettivamente il Piano di monitoraggio ante 

operam ed il cronoprogramma di dettaglio delle attività. 

 

Sulla base del Piano di monitoraggio di cui sopra e secondo le prescrizioni del MATTM, 

l’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno, ha predisposto, per ciascuna delle aree da monitorare 

e per le rispettive matrici coinvolte, il piano dettagliato delle attività che saranno svolte dall’Agenzia, 

consistenti in: verifiche di campo sulle modalità tecniche di prelievo e gestione dei campioni da 

avviare alle attività analitiche nonché accertamenti documentali. 

Con email del 18/01/2013 l’ARPAC ha trasmesso lo schema di convenzione tra ARPAC ed 

Autorità del Mar Tirreno Centrale, per lo svolgimento delle attività di controllo nell’ambito del 

monitoraggio ambientale ante operam relativamente alle operazioni di dragaggio e movimentazione 

di sedimenti marini dei fondali del Porto commerciale di Salerno, quantificando i costi in € 25.720,28, 

IVA non imponibile ai sensi dell’art.9 c.1 p.6 del D.P.R. 633/1972. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Elena VALENTINO) 
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DATO ATTO che, il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90; 

 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

            (ing. Francesco MESSINEO) 

 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

Art. 1: di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente Delibera, che disciplina i rapporti 

con l’ARPAC per lo svolgimento delle attività di controllo nell’ambito del monitoraggio ambientale 

ante operam relativamente alle operazioni di dragaggio e movimentazione di sedimenti marini 

dei fondali del Porto commerciale di Salerno; 

Art. 2: impegnare la somma complessiva di € 25.720,28, IVA non imponibile ai sensi dell’art.9 c.1 p.6 del 

D.P.R. 633/1972, su TITOLO II: Spese in conto capitale, Categoria 2.1.1, capitolo U211/15-02 

“P.O.R. Campania 2014-2020 - Grande Progetto Porto di Salerno”  - (codifica Salerno) e U44 

“Acquisto costruzione, trasformazione opere port. Immobiliari e approfondimento dei fondali” 

(codifica AdSP) del bilancio di previsione 2018 che ne presenta la disponilità; 

Art. 3: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice /…….. 

Art. 4: di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP. 

Napoli, 18.01.2018 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 
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Si notifica a mano: 

Segretario Generale     ____________________________________ 

Area tecnica      ____________________________________ 

Ufficio Contratti      ____________________________________ 

Servizio Amministrativo Contabile   ____________________________________ 

Struttura di Coordinamento    ____________________________________ 

 

Si notifica via e-mail: 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito ____________________________________ 


