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Due importanti comunicazioni del Presidente dell’Autorità Portuale, Francesco Nerli, hanno, questa
mattina, impegnato la seduta del Comitato Portuale. Che hanno immediate e forti ripercussioni
sullo sviluppo dello scalo partenopeo. Si tratta, infatti, dello sblocco dei finanziamenti per i porti
introdotto, ieri, nel decreto sulla PA passato alla Camera dei Deputati e l’attuazione dell’accordo
con la compagnia di Stato cinese Cosco che a partire da marzo potenzierà il ruolo di Napoli come
porto hub nel Mediterraneo.
“Oggi- ha esordito Francesco Nerli aprendo la seduta del Comitato Portuale- posso con
soddisfazione affermare che, grazie al lavoro del gruppo parlamentare dei DS, è passato alla
Camera l’emendamento che ci permette di spendere i soldi già stanziati per il potenziamento
infrastrutturale del nostro porto, che prevede nuovi aiuti alla cantieristica e che riconosce gli sgravi
fiscali e contributivi per il cabotaggio. In cifre, per quanto riguarda la possibilità di spesa
dell’Autorità Portuale, significa investimenti per le opere già programmate per 92 milioni di euro
contro i 24 prima previsti in base ai tagli alla finanziaria e in termini di cassa 69 milioni di euro
contro i 20 milioni prima previsti. “ “ E’- ha proseguito Nerli- un fatto di grande importanza anche
se dobbiamo attendere il completamento dell’iter di approvazione del decreto. Per questo come A.P.
abbiamo deciso di presentare, nelle more, ricorso al TAR del Lazio per ottenere la sospensione della
bocciatura da parte del Governo dei bilanci di previsione 2006 e questo in via cautelativa. “
Un successo che, se confermato, avvierà rapidamente una serie di opere strategiche per lo scalo
partenopeo come le gare per i lavori per la costruzione del Nuovo Terminal di Levante e come i
lavori per il completamento del riordino della cantieristica.
La seconda comunicazione ha, invece, riguardato l’accordo siglato, nel corso della missione in Cina
guidata dal Presidente della Giunta Regionale Antonio Bassolino, con la Cosco che ha eletto
Napoli come porto hub nel Mediterraneo.
“Il viaggio in Cina- ha detto Francesco Nerli- è stato per noi estremamente proficuo perché ha
consolidato la scelta, già annunciata a dicembre 2004 nel corso della nostro missione di lavoro ad
Amburgo con i vertici della Cosco, di Napoli come porto hub nel Mediterraneo per la Cosco.
Dall’11 marzo, dunque, partirà il primo servizio di collegamenti dal porto di Napoli verso l’Africa,
mentre a partire dal 23 aprile partirà quello per il Mar Nero.”
Su questa ultima comunicazione è intervenuto il Rappresentante degli Imprenditori Portuali, dott.
Pasquale Logora De Feo, che ha ringraziato il Presidente e il Segretario Generale per l’intensa opera
svolta e per l’impegno profuso per concludere l’accordo con la COSCO.
Il Comitato Portuale ha quindi esaminato e approvato una serie di pratiche così come fissato
nell’ordine del giorno e si è chiuso con l’auspicio che si possa continuare a migliorare, potenziare e
sviluppare il porto dio Napoli così come stabilito nei piani dell’Autorità Portuale e come le tante
opere concluse negli ultimi due anni hammo dimostrato.
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