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Si è riunito, questa mattina, il Comitato Portuale prima della pausa estiva. All’ordine del giorno una 
serie di atti demaniali che hanno, in particolare, riguardato l’affidamento di concessioni trentennali 
ai terminal Bausan, Flavio Gioia, Immacolatella. Prima di passare ad esaminare le suddette pratiche 
il Presidente Nerli ha tenuto ad informare il Comitato su due questioni: pontili di Mergellina e lidi 
di Bagnoli.  
Dopo avere sinteticamente esposto quanto accaduto nei giorni scorsi a Mergellina e a Bagnoli,il 
Presidente dell’Autorità Portuale ha precisato:” Attendiamo tra oggi e domani la sentenza del TAR 
che spero sia in linea con quanto deciso a maggio. IL TAR, infatti, su richiesta della società 
“Consortile Operatori Approdi Nautici Lungomare di Napoli arl”  diede parere favorevole alla 
messa in opera dei pontili stagionali a Mergellina. Per quanto riguarda, invece, Bagnoli mi preme 
sottolineare che l’ICRAM, nel corso della conferenza di servizi sulle aree di bonifica in corso al 
Ministero dell’Ambiente giovedì 21 luglio, ha depositato i risultati parziali sulle indagini iniziate a 
dicembre 2004.” Il Presidente, nel suo resoconto al Comitato Portuale, ha quindi ricordato 
l’iniziativa dell’Autorità Portuale che ha promosso assieme alla Regione Campania per il giorno 
successivo alla presentazione del documento dell’ICRAM la riunione tra tutti i soggetti interessati 
per chiarire la situazione dei lidi Arenile,  Comunale e Fortuna. “Le analisi richieste- ha continuato 
il Presidente Nerli- hanno confermato le previsioni, e cioè la presenza di idrocarburi nella sabbia. 
Per questo noi faremo in breve tempo un progetto per la messa in sicurezza delle spiagge coinvolte 
in modo da assicurare, in un periodo così critico, l’uso delle spiagge e per poter procedere, come già 
previsto, a fine settembre alla bonifica dell’area.” 
Il Comitato Portuale ha, poi, esaminato gli atti relativi al rilascio di concessioni pluriennali. L’assise 
ha dato parere favorevole al rilascio di concessioni trentennali ai terminal: Traghetti Napoli srl, 
Flavio Gioia spa, Conateco spa. “ Sono deliberazioni molto importanti- ha commentato al termine 
Francesco Nerli- perché consentono a tre operatori di programmare la propria attività in maniera 
congrua e all’Autorità Portuale di chiudere un iter avviato alcuni anni fa con la progettazione e la 
realizzazione dei nuovi terminal: Bausan, Immacolatella e Flavio Gioia.” 
“Si avvia con l’odierna decisione- ha infine osservato l’Assessore ai Trasporti, Ennio Cascetta- un 
processo di sviluppo significativo per lo scalo partenopeo. Le tre concessioni, infatti, riguardano tre  
terminal centrali per l’economia dello scalo: il terminal traghetti riguarda il traffico del cabotaggio-
autostrade del mare, il terminale Bausan il traffico container e il terminal Flavio Gioia il traffico 
merci e container. Con l’affidamento della concessione trentennale, infatti, gli operatori potranno 
dedicarsi con decisione allo sviluppo dei traffici e in questo saranno favoriti dalla nuova e moderna 
dotazione infrastrutturale e da tempi di gestione delle banchine lunghi.” 
Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti sindacali presenti nel Comitato Portuale. 
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