
 

delibera n. 105 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DELL’8 OTTOBRE 2018 

 

Oggetto: Porto di Napoli - Rilascio alla Società Logistics and transport containers s.r.l. 

dell’autorizzazione per lo svolgimento del servizio portuale di movimentazione merci 

e contenitori con veicoli di spola (da nave a magazzino, deposito terminal e 

viceversa con mezzi di proprietà dell’impresa autorizzata) ex art. 16, co. 1, Legge 

n.84/94, Ordinanza AdSP (già A.P). n.5/2001 ss.mm.ii.   
 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e Iavarone. 
 

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti,  Scafuri e Mazzei. 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 

per il riordino della legislazione in materia portuale; 

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 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.; 

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”; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 

costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 
 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha 

approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 

 

Visto l’art. 16, co. 1, della legge 84/94 e ss.mm.ii. che definisce e disciplina le operazioni ed i servizi 
portuali dell’Adsp; 

Visto il D.M. n.132/2001 avente ad oggetto “Regolamento concernente la determinazione dei criteri 
vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai 
sensi dell’art.16 della L.n.84/94” e, in particolare, l’art. 3, co.4, del citato D.M.; 

Vista l’ordinanza dell’allora A.P. di Napoli n.5/2001 di attuazione del D.M. n.132/2001 cit. che 
approva il “Regolamento concernente la disciplina dei servizi portuali nell’ambito del porto di Napoli – 
Art.16 Legge 28.01.1994 n.84 e D.M. del 6.02.2001 n.132”; 

Vista l’ordinanza AdSP n.18 del 27.09.2017 che modifica il co.2 dell’art.4 dell’ordinanza n.5/2001 
cit., in particolare, il numero delle autorizzazioni da rilasciare per i servizi: di cui al punto 3) ”servizio 
di movimentazione merci e contenitori con veicoli di spola da nave a magazzino, deposito terminal e 
viceversa con mezzi di proprietà dell’impresa” è aumentato da 3 (tre) a numero 6 (sei); di cui al punto 

5 “servizio di riempimento e svuotamento contenitori ” è aumentato da 2 (due) a numero 5 (cinque); 

 

Rilevato che la Società Logistics and transport containers s.r.l. con istanza presentata dal legale 

rappresentante, in data 16.04.2018, al protocollo generale di questa AdSP n.2517, ha chiesto il 

rilascio  dell’autorizzazione per l’attività di movimentazioni merci e contenitori con veicoli a spola (da 

nave a magazzino, deposito – terminal e viceversa con mezzi di proprietà dell’impresa) di cui all’art.1, 

punto 3) ordinanza n.5/2001 cit. sino al 31.12.2018. Questa Amministrazione, considerata la 

disponibilità del numero di autorizzazioni da rilasciare per il servizio richiesto in quanto, per l’anno 
2018, delle n.6 autorizzazioni previste dall’art.4, co.2 punto 3) Ord. AdSP n.5/2001 cit.  ne sono state 
rilasciate n. 3, ha avviato con nota del 07.05.2018, prot.n.4025, l’iter istruttorio con contestuale 



 

richiesta di integrazione documentale. La Società ha provveduto, in data 10.05.2018 prot. AdSP 

n.4351, alle integrazioni richieste. Successivamente con nota del 16.07.2018, prot. AdSP n.9107, la 

Società ha dichiarato di rinunciare alla predetta istanza. In data 20.07.2018, prot. AdSP n.9535, la 

Logistics and transport containers, a fronte dell’acquisizione di commessa di lavoro dalla TFG srl, ha 

chiesto, da un lato, di considerare nulla la rinuncia di cui alla noto prot.n.9535, dall’altro, di voler 

reiterare l’istanza del 16.04.2018, prot.n.2517 cit. Questa Amministrazione ha proceduto, pertanto, 

con nota del 31.07.2018, prot. AdSP n.10301, a comunicare l’avvio del procedimento.  

 

Visto il promemoria redatto sull’argomento dall’Ufficio Amministrazione beni demanio marittimo nel 
quale viene ripercorso l’iter istruttorio seguito per la pratica in oggetto; 

 

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva di Napoli nella seduta del 21.09.2018; 

 

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) 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 
_____________________ 

 

Ritenuto che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di consentire la formulazione del parere in 

merito a quanto in argomento; 

 
Visti gli esiti della discussione odierna; 

all’unanimità  

     ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

al rilascio alla Società Logistics and transport containers s.r.l., dell’autorizzazione per lo 

svolgimento del servizio portuale (art.16,co.1, L.n.84 cit) di movimentazioni merci e contenitori con 

veicoli a spola (da nave a magazzino, deposito – terminal e viceversa con mezzi di proprietà 

dell’impresa) nel porto di Napoli, ai sensi dell’art.4, co.2 punto 3) ord.5/2001 cit per il periodo 

decorrente dalla data di sottoscrizione dell’atto sino al 31.12.2018.  

 

Il presente parere positivo al rilascio del titolo autorizzativo in favore della predetta Società è 
subordinato all’esito della formalizzazione dell’iter procedimentale così come previsto dal combinato 

disposto di cui agli artt.3 e 5 dell’ordinanza AdSP n.5/2001 cit. 

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, 08.10.2018 

  

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

 Ing. Francesco MESSINEO                                     Dr. Pietro SPIRITO     


