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ORDINANZA N. ^

/2015

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ P O R T U A L E DI
NAPOLI

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e i l D.L. 21.10.1996, n. 535 convertito, con
modificazioni, in legge n. 647 del 23.12.1996;
VISTO i l D.L. 30.12.1997 n. 457, coordinato con legge di conversione 27.02.1998 n. 30;
VISTO: i l D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione
territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
VISTO: i l D.M. n. 132 del 30.04.2015 di nomina del Commissario Straordinario
dell'Autorità Portuale di Napoli;
VISTO i l sopralluogo effettuato da personale dell'ufficio security di questa Autorità
Portuale, nel quale viene ravvisata la fatiscenza e l'effettivo deterioramento del pontile
denominato "Saint Tropez", sito presso il porticciolo di Mergellina;
RITENUTO necessario adottare un atto per l'interdizione del pontile suddetto ai fini della
tutela della pubblica incolumità e per l'esecuzione dei necessari ed urgenti interventi di
manutenzione;
VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art.l
Il pontile denominato "Saint Tropez" sito nei pressi del porticciolo di Mergellina, meglio
individuata nella allegata planimetria che forma parte integrante della presente ordinanza, è
interdetto ad ogni tipologia di utilizzo, ai fini della tutela della pubblica incolumità e per
l'esecuzione dei necessari ed urgenti interventi di manutenzione.
Articolo 2
La zona interdetta dovrà essere segnalata - a cura dell'area Tecnica dell'Autorità
Portuale di Napoli - con idonei cartelli riportanti gli estremi della presente ordinanza.
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Articolo 3
La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e si fa obbligo a chiunque
spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno
perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni
causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.
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