Autorità Portuale di Napoli

ORDINANZA A.P. N. 9 DEL 20.9.2002

IL PRESIDENTE
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. 21.12.2000, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di
Napoli, notificato in data 03.01.2001;
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 del porto 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.6 comma 1) lett. "c" delle precitata legge 84/94, circa
l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli
utenti portuali dei servizi di interesse generale individuati con decreto del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14.11.1994;
Visto il D.M. del 14.11.1994 ché all'art.1 lett."B" identifica, tra i servizi di
interesse generale, quelli riguardanti la pulizia e la raccolta dei rifiuti";
Visto il D.lgs 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni e
integrazioni,. che affida agli Enti la privativa della gestione dei Rifiuti Solidi Urbani
(R.S.U.) e di quelli assimilabili, fatte salve le disposizioni di cui all'art.6 della
legge 28.01.1994, n.84, dei relativi decreti attuativi nonché delle disposizioni di
cui all'art.21 - comma 8) del precitato D.lgs 22/97;
Ritenuto necessario regolamentare il servizio ecologico in ambito portuale
per la gestione dei rifiuti prodotti nelle aree demaniali marittime ricadenti nella
circoscrizione teritoriale dell'Autorità Portuale di Napoli, come disposto dal già
citato art. 21 cmma 8) del D.lgs. 22/97;
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Vista la delibera A.P. n. 6 del 16.02.2002 di ratifica della convenzione con
la quale 1'Autorità Portuale di Napoli ha affidato - per il periodo di armi tre a far
data dal 1.1.2002-, alla Società "SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI - S.E.P.N.
S.p.A.", con sede legale in Napoli porto - Molo Angioino Stazione Marittima
int.37, la gestione del predetto servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti
all'interno della circoscrizione territoriale del porto di Napoli;
Visto l'art.82 del Regolamento di attuazione al Codice della Navigazione,
in merito alla pulizia delle banchine e specchi acquei una volta terminate le
operazioni di carico c/o scarico della nave;
Vista la delibera datata 4.6.2002 con la quale il Comitato Portuale
dell'Autorità Portuale di Napoli ha approvato il Regolamento per la gestione dei
rifiuti prodotti nelle aree demaniali marittime ricedenti nell'ambito portuale di
Napoli;
ORDINA
Art. 1 Con decorrenza 1/10/2002 è reso esecutivo l'allegato Regolamento
disciplinante il servizio di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle aree
demaniali marittime di competenza dell'Autorita' Portuale di Napoli;
Art. 2 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o far osservare la presente
ordinanza. I contravventori oltre a rispondere in sede civile e penale per eventuali
danni alle persone e/o cose derivanti dalla inosservanza delle norme in essa
contenute, saranno ritenuti responsabili della violazione dell'art. 1174 del C.N.,
come depenalizzato dala D.lgs n. 507/99 e delle norme vigenti in materia.
Art. 3 Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza
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Firmato Presidente Nerli
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