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

ORDINANZA N. 20/2017

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE
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 propria autorizzazione prot. PEC n. 552 del 13.10.17 con cui si autorizzava la Lotus
Production s.r.l. a far effettuare gli interventi conservativi e di ripristino funzionalità
dell’eliporto sito al molo S. Vincenzo del porto di Napoli, finalizzati all’effettuazione delle
riprese della serie tv “Sense8”, che comporteranno l’impossibilità di utilizzare le aree di
sosta esistenti sul praticabile esterno ed interno del molo nella parte sottostante all’eliporto,
da adibirsi a cantiere;
CONSIDERATO che, a conclusione dell’intervento sopra menzionato, inizieranno le attività di
preparazione delle riprese della serie TV “Sense8”, che comporteranno l’ indisponibilità di
detti praticabili dal 27.10.17 al 4.11.17, e che, in data 3.11.17, in occasione
dell’effettuazione delle riprese, essi dovranno essere interdetti integralmente;
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità, mediante l’interdizione di un’area portuale
prospiciente l’eliporto al transito e alla sosta, scadenzata in due fasi;
VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;
RENDE NOTO
A decorrere dal 17.10.17, per una durata presumibile di 15 gg naturali e consecutivi,
saranno effettuati i lavori per intervento conservativo e ripristino funzionalità eliporto sito al molo
S. Vincenzo del porto di Napoli, a cura della Femax s.r.l. con sede in F. Baracca 18, Marano di
Napoli P.I. 00940600943, incaricata dalla Lotus Production s.r.l.
ORDINA

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

Art .1
A decorrere dal 17.10.17 e fino al 26.10.17, 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 il porto,
sui praticabili esterni e interni del molo S. Vincenzo nella parte sottostante l’eliporto, allo scopo di
posizionare il cantiere per i lavori summenzionati. È fatto obbligo a chiunque di osservare la
segnaletica di cantiere all’uopo predisposta. L’impresa esecutrice ha l’obbligo di comunicare
nominativi proprie maestranze e targhe veicoli al Quartier Generale Marina Militare per il transito
attraverso il comprensorio militare e di predisporre la segnaletica monitoria al fine di evitare la
sosta delle auto nell’area interessata dai lavori.
Art.2
Dal 27.10 al 4.11.17, in concomitanza con l’attività di preparazione e l’effettuazione delle
riprese della serie tv “Sense8”, su tutto il praticabile esterno ed interno di competenza
dell’A.d.S.P., a partire dalla recinzione divisoria dal comprensorio della M.M. e fino alla testata
del molo, saranno interdetti 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
il porto, ad eccezione della troupe e dei relativi mezzi di produzione.
E’ consentito il solo transito ai mezzi di cantiere diretti alla testata del molo S. Vincenzo ed
impegnati nei lavori di rifacimento della pavimentazione alla testata del molo; per la sola giornata
del 3.11.17, in occasione delle attività di riprese particolarmente complesse, il transito dei mezzi
di cantiere potrà essere temporaneamente sospeso. A tal proposito è fatto obbligo alla Lotus
Production di prendere contatto con la Direzione Lavori del cantiere sito in testata per il necessario
coordinamento operativo.
Art.3
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.4
E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute
nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dal 17/10/17 e resterà valida fino a
termine esigenza.
Napoli, lì 17.10.2017
IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO

