COMUNICATO STAMPA
Comitato Portuale: approvati importanti provvedimenti.
Disco verde dell’Autorità Portuale:Conateco ottiene la concessione per il Terminale di
Levante. L’Intership realizzerà l’area commerciale della Stazione Marittima, approvato il
programma triennale delle opere 2007-2009.
E’stato un Comitato Portuale ricco di provvedimenti e soprattutto di scelte significative per lo scalo
partenopeo quello che questa mattina si è tenuto nella sala delle riunioni dell’Autorità Portuale.
Variazione di bilancio 2006 e aggiornamento elenco annuale delle opere, concessione alla società
Conateco dell’area destinata al nuovo terminal di levante, approvazione del progetto presentato
dalla società Intership ( Terminal Napoli) per la realizzazione dell’area commerciale della Stazione
Marittima, approvazione programma triennale 2007-2009 delle opere portuali: questi gli argomenti
all’ordine del giorno discussi e approvati dal Comitato Portuale.Essi incidono in maniera
significativa sul futuro assetto dello scalo e in settori forti come il traffico container e il traffico
croceristico.
La riunione è iniziata come di consueto con alcune comunicazioni del Presidente Francesco Nerli. Il
Presidente ha presentato ai membri del Comitato il Sindaco di Castellammare di Stabia, on.
Salvatore Vozza, e il Comandante della Capitaneria di Porto Bruno Balbo entrati a far parte del
Comitato dopo l’allargamento delle competenze dell’Autorità Portuale di Napoli al porto di
Castellammare. Ha quindi sottolineato la sua soddisfazione per la sentenza del TAR del Lazio che
ha accolto il ricorso presentato dalle Autorità Portuali di Napoli, di Ravenna e di Salerno contro il
taglio imposto ai porti dalla precedente finanziaria e che consente di sbloccare i fondi destinati ad
alcune opere previste nell’elenco annuale 2006 per circa 8 milioni di euro.
“Grazie alla sentenza del Tar- ha detto Francesco Nerli- potremo effettuare alcune opere previste
nel nostro piano per l’anno in corso e potremo soprattutto affrontare con maggior serenità il grande
lavoro che ci attende.”
Il Presidente prima di passare all’esame dei vari punti all’ordine del giorno ha aggiornato il
Comitato sulle iniziative da prendere sul Bacino 5 recentemente affondato.”E’ nostra intenzione,
nelle more della conclusione delle indagini, effettuare un’indagine di mercato per acquistare un
nuovo bacino. E’ chiaro che se si dovesse a breve apprendere che il bacino si può riparare
propenderemmo per questa soluzione, anche perché non vogliamo che si arresti il rilancio della
cantieristica.”
Al primo punto all’ordine del giorno quindi la variazione di bilancio 2006 che oltre a prevedere,
come già precisato, lo sblocco dei finanziamenti per l’importo di circa 8 milioni di euro ha
comportato una riduzione del 10% delle spese relative all’acquisto di beni e servizi e il cui relativo
importo va versato all’erario dello Stato entro il 31 novembre di quest’anno.
Il Comitato Portuale ha poi esaminato il programma delle opere 2007-2009. Gli interventi previsti,
si precisa nella nota di accompagnamento al programma, per l’anno 2007 sono finalizzati alla
riorganizzazione della cantieristica e al potenziamento degli ormeggi da destinare al cabotaggio. Si
prevede,inoltre, di avviare i lavori per l’adeguamento della Nuova Darsena di levante a Terminal
contenitori e quelli per la riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell’area
monumentale del porto. Sono 187 i milioni di euro previsti per il 2007 coperti in parte con fondi
propri dell’Autorità Portuale, in parte con contributi provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, in parte con fondi PON, POR e intesa istituzionale Stato- Regione Campania.
Le novità hanno riguardato la società Conateco e il terminal crocieristico della Stazione Marittima.
Con il voto favorevole espresso, questa mattina, dal Comitato Portuale la società Conateco ( 50%

COSCO E 50% MSC) ottiene la concessione per 50 anni dell’area destinata al nuovo Terminal di
Levante. In cambio la Conateco si impegna, così come indicato nel progetto preliminare e dai piani
di impresa presentati, a investire euro 216.500.000 per la realizzazione del nuovo terminal
contenitori. Vista la durata della concessione, superiore a 30 anni, l’Autorità Portuale invierà gli atti
al Ministero Vigilante che dovrà dare l’autorizzazione. Nelle prossime settimane, terminato l’iter di
approvazione, è prevista una presentazione dettagliata del progetto del nuovo Terminal di Levante
“E’una scelta di grande rilievo-ha detto l’Assessore ai Trasporti della Campania, Ennio Cascettaquella che oggi adottiamo che influisce sull’assetto futuro della portualità italiana e che doterà il
porto di Napoli di un terminal contenitori in grado di ricevere navi da 10 mila teus .”
“ Siamo- ha dichiarato il Presidente Nerli- ad una svolta nella dotazione infrastrutturale del porto
che ci inserirà nel sistema logistico del Mediterraneo in una posizione di primaria importanza.”
L’Intership, socio nella società Terminal Napoli spa, ha ottenuto, invece, il via libera dal Comitato
Portuale per l’utilizzazione dell’ area commerciale all’interno della Stazione Marittima
recentemente restaurata. Il progetto presentato dalla società e approvato dal Comitato Portuale
prevede diverse funzioni tutte legate dalla necessità di rendere piacevole l’attesa per coloro che
devono imbarcarsi o l’intrattenimento per coloro, turisti o visitatori, che decidono di trascorrere del
tempo nella Stazione Marittima: dall’area di attesa attrezzata con aree relax al primo piano e al
piano terra nelle sale arrivi e partenze, si passa all’area commerciale propriamente intesa( 1°piano)
al cui interno sono previsti un mercato con bancarelle su cui esporre prodotti artigianali, negozi,
aree di entertainement ( piano bar, disco bar, palestra e Spa), ristoranti di cucina internazionale,
nazionale e locale, punti di informazione e di vendita di biglietti per teatri, musei, spazi per
bambini. Secondo il piano, a regime la nuova area commerciale darà lavoro a oltre 250 addetti.
Gli obiettivi della progettazione si incentrano nell’organizzazione di un’offerta modulabile in grado
di coinvolgere turisti e visitatori con prodotti e ambientazioni tipiche locali, tale da soddisfare le
esigenze di marittimi, di congressisti,, di turisti e della comunità napoletana mediante la
realizzazione di aree di ristorazione e di predisposizione di servizi al pubblico. Il progetto, inoltre, si
integra con la corretta gestione dei flussi dei passeggeri per i quali sono previsti spazi attrezzati e
con servizi tali da rendere effettiva l’accoglienza e la sicurezza.
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