Ordinanza n. 3

Il Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli
VISTO: l’Articolo 68 del Codice della Navigazione ed l’art. 61 del relativo
Regolamento per la Navigazione Marittima;
VISTA: la legge 28 gennaio 1994 nr° 84, concernente il riordino della legislazione in
materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA: la legge 30 giugno 2000 n. 186, modifiche alla legge 28 gennaio 1994 n. 84,
in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale
temporaneo;
VISTA: la legge 15 maggio 1997 n. 127 in tema di Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
come successivamente integrata e modificata;
VISTO: il D. lgs. 11 maggio 1999 n. 135 in tema di disposizioni integrative della
legge 31 dicembre 1996 n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici;
VISTA: legge 5 giugno 1962 n. 616 in tema di sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare;
VISTO: il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 271, adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili
da pesca nazionali, a norma della legge 31.12.1998 n. 485;
VISTO: Il Decreto legislativo n. 272 in data 27 luglio 1999, adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di
operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della
legge 31 dicembre 1998 n. 485;
VISTO: il D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia;
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VISTO: il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO: il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, Regolamento di attuazione degli artt. 1,2, e
3 della legge 15 maggio 1997 n. 127;
VISTO: il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l’individuazione della circoscrizione
territoriale di competenza dell’Autorità Portuale di Napoli;
VISTO: il D.M. 21.12.2000 di nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli,
ritualmente notificato in data 3.1.2001;
VISTO: il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, Istituzione della categoria dei
sommozzatori in servizio locale;
VISTO: il D.M. 14 novembre 1994 concernente l’identificazione dei servizi di
interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale;
VISTO: il D.M. 31 marzo 1995 n. 585, Regolamento recante la disciplina per il
rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di
attività portuali;
VISTA: la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
05/01/96, concernente il citato Regolamento;

n° 32 del

VISTO: il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6 febbraio 2001
n. 132, 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: il Regolamento che disciplina l’esercizio di attività di lavoro in porto,
approvato con Decreto C.A.P. n. 168 del 2.4.1980;
CONSIDERATO:che l’Autorità Portuale intende regolamentare, in modo organico e
complessivo, le attività di cui all’articolo 68 del Codice della
Navigazione contemperando le esigenze di snellimento
amministrativo, semplificazione, tutela della privacy con la
necessità di assicurare che tutte le attività svolte in ambito portuale
siano monitorate e controllate allo scopo di realizzare un
coordinamento generale inteso a garantire, in via prioritaria, la
sicurezza del portuale e dei relativi addetti ai lavori;
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VALUTATO:

altresì, che l’Autorità portuale intende porre le condizioni giuridiche
e fattuali affinché sia data maggior efficienza, economicità ed
efficacia all’azione amministrativa in tema di disciplina e controllo
delle attività di cui all’articolo 68 del Codice della navigazione
anche al fine di consentire massima concorrenza nell’area
commerciale ed imprenditoriale del porto di Napoli;

TENUTO CONTO: pertanto, che occorre quantificare espressamente gli importi
relativi al costo dei procedimenti nonché delle tariffe per
l’ottenimento dell’autorizzazione ex articolo 68 del Codice
della Navigazione allo scopo di assicurare un idoneo e
tempestivo servizio di vigilanza sulle relative attività
autorizzate a tutela della sicurezza portuale;
CONSIDERATA: la necessità di fornire un apposito regolamento per la disciplina e
la vigilanza sulle attività economiche soggette ad autorizzazione
ex art. 68 del Codice della Navigazione nel Porto di Napoli in
armonia con i principi introdotti dalle norme sopracitate;
PRESO ATTO:

delle attività già esercitate, anche a tempo determinato, in
osservanza delle precedente normativa ed in particolare in in forza
del Decreto C.A.P. n. 168 del 2.4.1980;

SENTITA la Commissione Consultiva nella riunione del 18.11.2003;
VISTA la delibera del Comitato Portuale n. 57 del 28.11.2003;

ordina
Art. 1
È approvato e reso esecutivo l’allegato “Regolamento per la disciplina delle attività
industriali, artigianali e commerciali che si svolgono nell’ambito della giurisdizione
dell’Autorità Portuale di Napoli”, che entra in vigore decorsi venti giorni dalla data do
emanazione della presente ordinanza.
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Art. 2
Con l’entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogate tutte le precedenti
disposizioni che risultino con esso incompatibili.

Art. 3
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 cose in ragione del loro comportamento.
Napoli, lì 26.01.2004

IL PRESIDENTE
Francesco NERLI

4

