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Il Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli


9LVWD la legge 28/1/94, n. 84, e il D.L. 21.10.1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in
legge n. 647 del 23.12.1996;
9LVWR il D.L. 30.12.1997, n. 457, convertito con modificazione in legge 27.2.1998, n. 30;
9LVWR il D.M. datato 28.01.2005 di nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli;
9LVWR 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;
9LVWR il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 06.04.1994 che
stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell’Autorità Portuale di Napoli;

9LVWR il D.M. del 05.08.98 n.342;
9LVWR il verbale delle riunioni in data 28.04.04 e 28.07.04 alle quali hanno preso parte i
rappresentanti delle forze di polizia titolari di unità navali ormeggiate in darsena Acton;
9LVWR il foglio n.52082 in data 03.08.04 con il quale la Capitaneria di porto di Napoli ha
espresso parere favorevole in merito alla disciplina degli ormeggi in darsena Acton per il
imbarcazioni a vela;

9LVWD le ordinanze n. 17/04 e n. 21/04 rispettivamente emanate in data 03.08.04 e 03. 11.
04 dalla scrivente con le quali è stato disciplinato l’approdo di unità a vela adibite al charter nautico
presso la darsena Acton del porto di Napoli a carattere provvisorio e sperimentale;
&RQVLGHUDWRche la sperimentazione della disciplina degli ormeggi di unità a vela adibite al
servizio di charter nautico presso la darsena Acton ha avuto esito positivo manifestando l’esigenza
di una maggiore durata dei periodi di ormeggio in darsena;
5LWHQXWR necessario emanare norme che disciplinino l’ormeggio e l’assegnazione degli
accosti di unità a vela in servizio di charter nautico presso gli ormeggi della darsena Acton del
porto di Napoli distinguendo il periodo invernale da ottobre a marzo e periodo estivo da aprile a
settembre;
9LVWL gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art.59 del Regolamento di
esecuzione del C.N. (parte marittima).
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$UW
E’ approvato e reso esecutivo l’ allegato ³5HJRODPHQWR GHJOL DSSURGL GL XQLWj D YHOD
DGLELWHDOFKDUWHUQDXWLFRSUHVVRODGDUVHQD$FWRQGHOSRUWRGL1DSROL´ che entra in vigore in
data 06 aprile 2005


$UW
Con l’ entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni che risultino con esso incompatibili.

$UW
Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni dell’ allegato
Regolamento. I contravventori sono perseguiti ai sensi di legge con particolare riferimento agli
artt. 1174 e 1164 del codice della navigazione ove il fatto non costituisca reato e sono ritenuti
responsabili, in sede civile o penale, dei danni causati a persone e/o a cose in ragione del loro
comportamento.

Napoli, lì 06 aprile 2005
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