COMUNICATO STAMPA
Comitato Portuale: approvati bilancio consuntivo e relazione annuale 2007
Approvato,oggi, in Comitato Portuale il bilancio consuntivo 2007. L’anno si è chiuso con un
avanzo economico di euro 7.388.609,00. Un bilancio positivo che conferma la vitalità dell’Autorità
Portuale e il grande impegno tuttora in corso per completare l’ammodernamento e il potenziamento
infrastruttruale dello scalo. Il capitolo degli investimenti in opere e attrezzature portuali segnala
finanziamenti per euro 32.267.606,00; mentre il valore degli investimenti in corso ammonta a euro
156.283.418,00
“Il bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione- ha tenuto a precisare il Presidente
Francesco Nerli- evidenzia l’ottima gestione dell’Ente grazie soprattutto al contenimento delle
spese e al miglioramento dell’attività legata alle entrate. L’incremento dell’avanzo economico è
stato dovuto in particolare all’avvio di una parziale autonomia finanziaria delle Autorità Portuali
(limitata alla riscossione di alcune tasse portuali) e al proseguimento dell’azione del recupero
crediti.”
Il Comitato Portuale ha, poi, discusso e approvato la relazione annuale del Segretario Generale. Una
relazione che conferma la vitalità e la capacità di programmazione e di intervento dell’Autorità
Portuale di Napoli. “l’Autorità Portuale- ha affermato il Segretario Generale dott. Pietro Capogreco
aprendo la relazione – ha portato avanti nel 2007 una serie di scelte organizzative e operative
finalizzate all’adeguamento dello scalo al costante incremento e sviluppo dei traffici e al
miglioramento dell’organizzazione interna per essere all’altezza delle evoluzioni in corso.” Dopo
aver quindi precisato la politica aziendale dell’Ente sul piano della riorganizzazione interna e del
potenziamento di alcuni uffici, il Segretario Generale è passato ad esaminare l’attività compiuta
nell’anno 2007 partendo dai due strumenti di pianificazione dell’Ente: il nuovo piano regolatore
portuale e il piano operativo triennale. “Si è concluso con il D.M. del Ministero dei Trasporti del
18-9-2006, l’iter di ampliamento delle competenze dell’Autorità Portuale al porto di Castellammare
di Stabia- ha ricordato il Segretario Generale- in coerenza con gli impegni assunti dal gruppo di
lavoro congiunto costituito da tecnici dell’Amministrazione Comunale e dall’Autorità Portuale ha
redatto il progetto di riqualificazione dell’area portuale. Scopo del piano è recuperare, attraverso
una serie di interventi l’area portuale, per attività legate al traffico commerciale e a quello turistico ”
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La Relazione Annuale 2007 è consultabile integralmente a questo indirizzo:
http://www.porto.napoli.it/it/autoritaPortuale/PDF/RELAZIONE_ANNUALE_2007_DEFINITIVA.pdf
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