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ORDINANZA N. U

/2017

I L P R E S I D E N T E DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA P O R T U A L E D E L
MAR TIRRENO C E N T R A L E

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come
modificata dal D.Lgs. n. 169/2016;
VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94
ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come
novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 169/2016;
VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le
attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la nota dell'Area Tecnica n. 8 del 5/01/17 con cui si comunicava l'avvio dei lavori di
installazione di n.2 torri faro nella zona del Piazzale Carmine che comporteranno
l'impossibilità di utilizzare tale area da adibirsi a cantiere;
VISTA l'ordinanza n. 16/2012 con cui si riservava alla sosta delle auto del personale del Comando
Provinciale Carabinieri di Napoli l'area ora coincidente con i l cantiere di installazione delle
torri faro
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità, mediante l'interdizione di un'area portuale
e sospendendo i l dettato normativo dell'ordinanza n. 16/2012;
VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;
ORDINA
Art.l
A decorrere dal 1/02/17, per una durata presumibile di 60 gg naturali e consecutivi,
nell'area del piazzale Carmine già precedentemente adibita alla sosta delle auto del personale del
Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione
portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il
deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con i l porto,
allo scopo di posizionare i l cantiere per l'installazione di n. 2 torri faro. È fatto obbligo a chiunque
di osservare la segnaletica di cantiere all'uopo predisposta.
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Art.2
I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle
persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente
ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della
violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.
Art.3
E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute
nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dal 1/2/17 e resterà valida fino a termine
esigenza. L'ordinanza n. 16/2012 è sospesa.
Napoli, lì 10 FEB. 2017
IL PRESIDENTE

