Odinanza n.18 del 6.11.2008

Il Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli:
Vista la legge 28.1.1994 n. 84 e il D.L. 21.10.1996 n. 535 convertito, con
modificazione in legge n. 647 del 23.12.1996;
Visto il D.L. 30.12.1997 n. 457, coordinato con legge di conversione
27.2.1998 n. 30;
Visto il D.M. 28.1.2005, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
di riconferma alla carica di Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli;
Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato
6.4.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell’Autorità
Portuale di Napoli;
Visto l’art. 8 – punto h della citata legge n. 84/94, che affida all’Autorità
Portuale di Napoli l’amministrazione del demanio marittimo compreso
nell’ambito della Circoscrizione Territoriale di Napoli;
Vista la nota fax n. 1564 del 10.10.2008 dell'Area Tecnica dell’A.P., con
la quale è stata rappresentata la consegna dei lavori di manutenzione per la
riqualificazione del piazzale antistante il P.I.F. in località Cesareo Console del
porto di Napoli;
Visto il verbale di riunione datato 16 ottobre 2008, con il quale l’Area
Istituzionale dell’A.P., allo scopo di procedere alla consegna delle aree di
cantiere alla Società Campania Noleggi S.r.l., ha convocato le Società e Ente
interessati, al fine di mitigarne i disagi ad essi dovuti;
Ritenuto opportuno ai fini della sicurezza intedire la suddetta zona
interessata ai lavori;
ORDINA
Art. 1 A partire dalla data della presente ordinanza, l'area demaniale marittima
del piazzale di levante del Cesareo Console del porto di Napoli, come
evidenziata nell’allegata planimetria, è interdetta per l’esecuzione di
lavori di manutenzione e riqualificazione alla sosta degli automezzi, auto
e motocicli ;
Art. 2 il carico e scarico di materiali delle società concessionarie aventi sede
nella suddetta area, dovrà essere preventivamente concordato con il
Responsabile della sicurezza del cantiere;
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Art. 3 l’accesso dei concessionari ubicati sul lato di levante del piazzale
Cesareo Console del porto di Napoli deve avvenire impegnando la
viabilità posta sul lato di ponente del suddetto piazzale;
Art. 4 il tratto di strada posto tra il piazzale Carmine e piazzale Cesareo
Console, denominato Via dei Bacini, come evidenziato nell’allegata
planimetria, sarà adibito in via eccezionale alla sosta degli automezzi,
auto e motocicli delle società ed enti aventi sede nel suddetto piazzale
Cesareo Console ( C.A.M.E.D, Auricchio Salvatore, D.EM.I., P.I.F., Miele
Massimo, Navitec, Società Cooperativa Lavori Marittimi)
Art. 5 I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, dagli ufficiali ed agenti di polizia, ai
sensi degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione come
sostituito dall'art.3 della legge 28.12.1993, n.561.
Art. 6 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
ordinanza che entra in vigore dalla data del 7.11.2008
Napoli, 6.11.2008
IL PRESIDENTE
Francesco NERLI
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