AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

ORDINANZA N. 06/2017.

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE
VISTA: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, cosi come modificata dal D.Lgs. 169
del 04 agosto 2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorita' portuali”;
VISTO: il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l’individuazione della
circoscrizione territoriale di competenza della già Autorità Portuale di Napoli, oggi
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
VISTO: il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTI: gli artt. 6, lett.a) e 8, comma 3° lett. h) della Legge n. 84/94;
VISTO: l’art. 1 dell’ordinanza A.P. n. 1 del 15.02.2016, con la quale veniva
disciplinata la sosta sul P.le Antistante la Stazione Marittima del Porto di Napoli e
nello specifico venivano assegnati n. 3 posti ad autovetture del personale
dell’Ufficio Veterinario di Porto in servizio presso la suddetta Stazione Marittima;
RAVVISATA: la necessità di assegnare ulteriori posti all’Ufficio Veterinario di
Porto, in ragione delle mutate esigenze operative;

ORDINA

Art. 1
Nelle more di una rivalutazione degli spazi destinati alla sosta delle
autovetture degli enti in servizio presso la Stazione Marittima del Porto di Napoli,
vengono assegnati ulteriori n. 3 posti (per un totale di n. 6 ), per le autovetture
del personale dell’Ufficio Veteriario di Porto, sul lato ovest del P.le Antistante, in
ragione delle mutate esigenze operative.
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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 di attività
in contrasto con la 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 con decorrenza
immediata.

Napoli, lì 03.05.2017

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro SPIRITO
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