






AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

îAPOLI•SALER̂ )0•CAST!;LLAMMASE DI STABiA 

Capitaneria di Porto 
di Salerno 

3. I l personale degli enti firmatari è lìn d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni 
provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura 
contingente. 

4. In caso di violazione di quanto disposto dal precedente articolo, i veicoli potimno 
essere oggetto di rimozione forzata da parte degli Organi di Polizia, anche su 
segnalazione dell'Autorità. 

1. In dipendenza dei lavori, e della occupazione di aree per esigenze di cantiere e viabilità 
al Molo Manfi-edi, le planimetrie Area "A" -allegate all'Ordinanza n. 01/16 /Fc e 
ss.mm.ii.- sono sostituite dalle planimetrie allegate alla presente ordinanza (ali. 1). 

2. La presente ordinanza dispone la proroga automatica - senza modifica/integrazione dei 
relativi contrassegni- dei permessi di accesso e sosta al Molo Manfiredi, in scadenza o 
prorogati al 30/9/2018, e comunque dei permessi in corso di validità alla data di 
emanazione della presente ordinanza, fino alla data del 31/12/2018. 

3. L'eventuale rilascio di permessi provvisori, per l'anno 2018, sarà valutato dalle singole 
Autoiità e in ogni caso la validità dei medesimi non potrà avere scadenza oltre la 
medesima data del 31/12/2018. 

1. Si applicano tutte le norme e sanzioni previste dall'ordinanza a firma congiunta n. 
01/16/FC e ss.mm.ii. che si richiamano Integralmente. 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, 
che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nell'Albo degli enti sottoscrittori. 

3. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle 
persone od alle cose derivanti dalla circolazione in ambito portuale, saranno ritenuti 
responsabili, salvo che i l fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del 
Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili. 

ART. 3 

Aree e permessi di accesso e sosta 

ART. 4 

Salerno, lì OA-ÀO-SCAB 

Il Presidente 
Dott. Pietro S?IRITO 

4 








	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

