Ordinanza AP n. 20/07

Il Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli

Visti 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. datato 28.01.2005 di riconferma della nomina del Presidente
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;
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. 14 della legge 28.1.1994, n. 84 che attribuisce all’Autorità
Marittima le funzioni di polizia e sicurezza previste dal Codice della
Navigazione e dalle leggi speciali nonché le funzioni amministrative
espressamente non attribuite all’Autorità Portuale;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, inerente l’attuazione
di direttive riguardanti il migliormanto della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, recante modifiche al
citato decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626;
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Visto il decreto legislativo del 27 luglio 199 n. 272 relativo
all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali;
Vista l’ordinanza congiunta C.P. Napoli n. 113/2000 e A.P. Napoli n.
7/2000 in data 26 ottobre 2000 disciplinante la sosta nell’area demaniale
marittima del Porto di Napoli denominata “piazzale ferroviario”;
Vista l’ordinanza congiunta C.P. Napoli n. 79/2002 e A.P. Napoli n.
6/2002 in data 30 luglio 2000 che modifica l’art. 4 dell’ordinanza congiunta C.P.
Napoli n. 113/2000 e A.P. Napoli n. 7/2000;
Visto il verbale della riunione del Comitato Igiene e Sicurezza del
Lavoro, istituito ai sensi dell’art. 7 del dlgs. 272/99, tenutasi in data 12.07.2007;
Ritenuto opportuno disciplinare le operazioni di stoccaggio, carico,
scarico su/da carri ferroviari all’interno dell’area demaniale marittima
denominata piazzale ferroviario, al fine di garantire l’esecuzione delle stesse nel
pieno rispetto delle norme legislative in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro;
Vista l’ordinanza A.P. n. 14 del 13.07.2007 concernente il “Regolamento
per l’esecuzione delle operzioni di movimentazione contenitori nell’area
denominata piazzale ferroviario del Porto di Napoli”;
Vista la nuova valutazione dei rischi, emersa a seguito dell’apertura della
terza corsia stradale, confinante con il piazzale ferroviario, destinata ad autocarri
in uscita dal Porto di Napoli previa verifica doganale;
Ritenuto necessario, apportare modifiche alla regolamentazione di cui
all’ordinanza A.P. n. 14/07, ai fini della sicurezza e delle pubblica e privata
incolumità, causa possiblità di rovesciamento container nella corsia di cui sopra;

ORDINA
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Art. 1 – L’articolo 9 comma d) dell’ordinanza A.P. n. 14 del 13.07.2007
citata in premessa è modificato come segue:
“Art. 9 comma d)”.
d) impilare i contenitori a scalare lungo il lato lungo formando un corpo unico e
non superando in ogni caso il terzo tiro; tale pratica è severamente vietata
lungo il lato confinante con la terza corsia viaria destinata alla circolazione di
auoveicoli pesanti, dal varco Carmine al Varco Bausan, nei pressi della quale i
contenitori stoccati devono essere posizionati unicamente al primo tiro, ovvero
allineati a diretto contatto con il suolo, ai fini della sicurezza e della pubblica e
privata incolumità;

Art. 2 – Disposizioni finali.
I contravventori alla presente ordinanza che entra in vigore in data 02.10.2007,
abrogando ogni disposizione uguale o contraria, sono perseguiti secondo legge.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Napoli, lì 02.10.2007

IL PRESIDENTE
DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
Francesco NERLI
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