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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  

POZZUOLI  

 

DECRETO  R.D. /2021 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di 
Pozzuoli, 
 

VISTO: l’art. 16 della Legge 28 Gennaio 1994 n°84 e successive modificazioni ed 
integrazioni, rubricata “Riordino della legislazione in materia portuale”; 

VISTO: l’art. 5 del Decreto Ministeriale 31 marzo 1995 n.585, recante il “Regolamento 
recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle 
autorizzazioni per l’esercizio delle attività portuali”; 

VISTO: l’art. 3 del decreto ministeriale 6 febbraio 2001, n. 132, recante il 
“Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la 
regolamentazione da parte delle Autorità portuali e Marittime dei servizi 
portuali, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 84/1994”; 

VISTO l’art. 4 della propria Ordinanza n. 53/2007 del 12.11.2007 recante il 
regolamento relativo all’individuazione dei servizi portuali nel porto di 
Pozzuoli ai sensi dell’art. 16 commi 1 della Legge n. 84/1994 e del D.M. n. 
132/2001; 

VISTO: l’art. 6 della propria Ordinanza n. 43/2009 del 22.05.2009 recante il 
regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni 
portuali nei porti di Pozzuoli e Baia, ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 3 della 
Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 585/1995; 

VISTO: il Decreto Dirigenziale n.14 in data 24.02.2017 con cui la Regione Campania, 
abrogando il Decreto Dirigenziale n.51 in data 04.03.2013 e rideterminando il 
Decreto Dirigenziale n.105 in data 06.09.2012, ha definito la nuova 
destinazione del Molo Caligoliano riducendone l’area da destinare alle 
operazioni portuali; 

VISTA: la propria nota prot. n. 22689 in data 13.11.2021 con la quale è stata 
convocata la Commissione Consultiva Locale per il giorno 19.11.2021; 

VISTA: la propria nota prot. n. 22958 in data 18.11.2021 con la quale è stata rinviata 
al 29.11.2021 la riunione della Commissione Consultiva Locale per manifesta 
indisponibilità di diversi membri a partecipare a quella convocata per il 
19.11.2021; 

VISTO: l’obbligo di determinare, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 585/1995, dell’art. 3 
del D.M. n. 132/2001, dell’art. 4 della propria Ordinanza n. 53/2007 e dell’art. 
6 della propria Ordinanza n. 43/2009, il numero massimo di autorizzazioni da 
rilasciare per l’anno 2022 in aderenza ai criteri stabiliti dall’art. 16 comma 7 
della Legge n. 84/1994, sentita la Commissione Consultiva Locale; 

TENUTO CONTO: dell’assenza, allo stato attuale, di dati previsionali con cui è possibile stimare 
un significativo aumentano dei traffici portuali nel porto di Pozzuoli; 

TENUTO CONTO: dell’esiguo numero di accosti e delle relative operazioni portuali registrati nel 
biennio 2019-2021 nel porto di Pozzuoli; 
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TENUTO CONTO: delle capacità operative e funzionali del porto di Pozzuoli, dell’operatività e 

dell’efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di 

collegamento retro-portuali e cittadine, delle caratteristiche e consistenza dei 

mezzi, nonché delle attrezzature disponibili per l’effettuazione di operazioni 

portuali ed in particolare: 

 dell’indisponibilità di mezzi di sollevamento (gru) portuali propri dello 

scalo; 

 della consistenza delle superfici e dei volumi dei piazzali, da destinare 

alle operazioni e servizi portuali anche in considerazione della 

destinazione d’uso stabilita dalla Regione Campania con Decreto 

Dirigenziale n.14 in data 24.02.2017; 

 dell’assenza di tettoie e magazzini per il ricovero di merci, mezzi ed 

attrezzature; 

 dell’assenza di soggetti autorizzati ex art.17 L.84/94 presso il porto di 

Pozzuoli che comporta che ciascuna impresa che sarà autorizzata 

dovrà dimostrare di avere una propria capacità ed autonomia 

operativa. 

CONSIDERATE:  le esigenze di funzionalità del porto e visti i relativi dati di traffico attuali; 

CONSIDERATO: che non è intervenuta rispetto all’anno precedente, alcuna variazione circa le 
caratteristiche dello scalo in questione, in particolare per ciò che concerne la 
capacità operativa e le funzioni; 

SENTITA: la Commissione Consultiva locale nella riunione tenutasi in data 29.11.2021; 

RITENUTO: necessario assicurare il massimo della concorrenza nel settore; 
  

D E T E R M I N A 
 

Articolo 1 

1. E’ fissato in 2 (due) unità il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l’anno 2022 
per lo svolgimento delle operazioni portuali ciclo nave completo nel porto di Pozzuoli. 

2. È stabilito in 2 (due) unità il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l’anno 2022 per 
ogni singolo servizio portuale indicato all’art. 1 dell’Ordinanza n. 53/2007 del 12.11.2007 in 
preambolo citata, da esercitarsi nel porto di Pozzuoli. 

3. L’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli si pronuncerà sulle istanze di autorizzazione di cui 
all’art. 16 della Legge n. 84/1994 pervenute, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta, 
previo espletamento di adeguata istruttoria e sentita la Commissione consultiva locale così come 
stabilito dal comma 7ter del medesimo articolo citato, nonché dall’art. 4 comma 1 del D.M. n. 
585/1994, dall’art. 3 comma 4 del D.M. n. 132/2001, dall’art. 4 comma 1 dell’Ordinanza n. 
53/2007 e dell’art. art. 5 comma 2 dell’Ordinanza n. 43/2009. 

4. La pubblicità al presente Decreto sia assicurata mediante pubblicazione alla pagina “Avvisi” del 

sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli. 
 
 

Pozzuoli, 29/11/2021. 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Mario ATELLA 
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