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Oggetto: Approvazione “Protocollo Operativo” per l’implementazione di 

servizi 5G e free WiFi Internet nell’ambito della comunità portuale di Napoli 

tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la società  

FASTWEB S.p.A. 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 

8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 

169/2016 ha sostituito l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo 

delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii. recante 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da part delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2019-2021 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera 

presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

CONSIDERATO CHE la Commissione Europea (“comunicazione 2016/588 

del 14 settembre 2016”) ha individuato il dispiegamento tempestivo del 5G come 

un’opportunità strategica per l’Europa, evidenziando la necessità di promuovere 

azioni concrete che perseguano i seguenti obiettivi: a) promuovere 

sperimentazioni preliminari nell'ambito degli accordi 5G-PPP a partire dal 2017, e 
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sperimentazioni pre-commerciali con una chiara dimensione transfrontaliera 

dell'UE a partire dal 2018; b) incoraggiare gli Stati membri a sviluppare, entro la 

fine del 2017, tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento del 5G, come parte 

dei piani nazionali per la banda larga; c) garantire che ogni Stato membro designi 

almeno una città principale come "abilitata al 5G" entro la fine del 2020; 

CONSIDERATO, altresì, che: 

 il Ministero dello Sviluppo Economico sta promuovendo la sperimentazione 

dei sistemi e delle tecnologie di accesso radio per reti di prossima generazione 

5G da realizzarsi in diverse aree geografiche del territorio nazionale.  

 Lo sviluppo delle tecnologie radiomobili e la loro disponibilità rivestono per la 

comunità portuale di Napoli una crescente importanza affinché sia possibile 

fruire di servizi di comunicazione elettronica sempre più evoluti. 

 In accordo con quanto previsto dall’Agenda Digitale Europea, nonché dal 

Piano triennale dell’Informatica nella Pubblica Amministrazione, l’AdSP ha 

avviato un percorso di sviluppo tecnologico atto a migliorare 

significativamente la propria operatività in ambito portuale e ad offrire alla 

propria comunità nuovi servizi abilitanti, attraverso lo sviluppo dell’ampia 

gamma delle tecnologie digitali che ne rappresentano il pilastro fondamentale. 

 Le attività di installazione di reti integrate Ultrabroadband quali le reti Wi-Fi, 

funzionali anche al lancio dei prossimi servizi 5G e nonché i correlati servizi di 

IoT, si inquadrano nelle componenti di infrastrutture materiali e di utilizzo dei 

dati della Pubblica Amministrazione previste nel Piano Triennale 

dell’Informatica nella PA. 

 L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è interessata a 

favorire l’implementazione di sistemi di comunicazione elettronica ad alte 

prestazioni, anche al fine di offrire servizi di connettività WiFi di buon livello 

alla comunità portuale, con particolare interesse rivolto alla molteplicità di 

soggetti in transito nel porto di Napoli. 

 Fastweb S.p.A. sostiene l’Action Plan pubblicato in data 14.09.2016 

(comunicazione 2016/588) dalla Commissione Europea in cui sono indicate le 

azioni per accelerare lo sviluppo del 5G come sopra specificato. 

 Fastweb è, altresì, interessata ad implementare Progetti di installazione e 

fornitura di reti e servizi Wi-Fi, anche in quanto funzionali a supportare un 

più rapido sviluppo di reti e servizi 5G, in collaborazione con soggetti pubblici 
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e privati: a tal fine ha individuato nell’AdSP del Mar Tirreno Centrale un 

possibile partner. 

 L’AdSP intende favorire la realizzazione della nuova infrastruttura Wi-Fi 

poiché tale progetto permetterà di erogare un servizio di connettività gratuito 

ad Internet di alta qualità ai cittadini. 

PRESO ATTO, pertanto, che le Parti intendono cooperare sinergicamente per 

sviluppare un progetto che riguardi l’utilizzo delle tecnologie o soluzioni 

tecniche atte a supportare lo sviluppo di reti e servizi WiFi. 

  VISTO il Progetto di massima per la copertura WiFi del Porto di Napoli 

presentato dalla FASTWEB S.p.A. il 13.05.2019; 

VISTA la bozza di Protocollo Operativo tra l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centrale e la FASTWEB S.p.A., ove nessuno onere o costo aggiuntivo 

è previsto a carico dell’AdSP del MTC; 

CONSIDERATO CHE la sottoscrizione di tale Protocollo non limita in alcun 

modo per ciascuna Parte di offrire sul mercato i propri prodotti e/o servizi né di 

valutare o sottoscrivere accordi, di qualsivoglia natura e oggetto, con altri 

soggetti; 

CONSIDERATO che saranno espletate le procedure previste dal vigente 

Regolamento d’uso delle aree demaniali dell’AdSP, di cui alla Delibera n.358 del 

19.11.2018; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     Ing. Francesco Messineo 

   ___________________________ 

                  

CONSIDERATO, altresì, 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; 
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D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, al termine dell’istruttoria curata 

dal Segretario generale, Ing. Francesco Messineo; 

2. di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo Operativo, a titolo non 

oneroso, per la durata di 4 anni, per l’implementazione di servizi 5G e free 

WiFi Internet nell’ambito della comunità portuale di Napoli tra l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la società FASTWEB S.p.A.; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4. Di avviare l’espletamento delle procedure previste dal Vigente Regolamento 

d’uso sulle aree demaniali marittime dell’AdSP, di cui alla Delibera n.358 

del 19.11.2018; 

5. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Coordinamento, 

all’Ufficio Servizi Informativi, all’ Ufficio Amministrazione Beni Demanio 

Marittimo, per i consequenziali adempimenti, all’Ufficio Avvocatura e via 

mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ 

AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, 

cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/Delibere 

anno 2019. 

 

Napoli, 01.08.2019       

IL PRESIDENTE 

           Pietro SPIRITO 

 

Si notifica   

Ufficio Coordinamento_______________  

Ufficio Servizi Informativi ___________________ 

Uff.BDM.___________________ 

Ufficio Avvocatura___________ 

via mail:  R.P.C.T.  

 

Napoli,  _______________ 


