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Capitaneria di Porto - Guardia Costiera 
Ufficio Territoriale Portuale di Salerno 

Salerno 

O R D I N A N Z A n. /18/fc 

- M O L O M A N F R E D I -

l i Presidente de l l 'Autor i tà di Sistema Portuale M T C ed i l Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno: 

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed il Dlgs. n. 169/2016 in tema di riordino della legislazione in materia 
portuale; 

VISTO: il D .M. 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale ed i l successivo D.M. 
11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza di Salerno, come richiamati 
dall'art. 22 comma 3 del dlgs. n. 169/2016; 

VISTA: l'ordinanza a firma congiunta dell 'Autorità Portuale di Salerno e della Capitaneria di Porto di Salerno n. 
01/16/fc e ss.mm.ii. con cui si regolamentato -tra l'altro- la circolazione, accesso e sosta al Molo Manfredi 
dei porto di Salerno; 

CONSIDERATO che i l Provveditorato IOOPP di Napoli non ha ancora avviato i lavori dì riassetto e riqualificazione 
del Molo Manfredi, ma dalle comunicazioni pervenute gli stessi sono di prossima attivazione 
presumibilmente nel mese di ottobre, con tutte le implicazioni in termini di applicazione della vigente 
normativa in materia di sicurezza e circolazione; all'uopo necessita quindi verificare nel dettaglio tutte le 
necessità e le opportune modifiche alla vigente regolamentazione;; 

V A L U T A T O nelle more opportuno prevedere che non vengano rilasciati permessi annuali ma esclusivamente prorogati 
i permessi già validi al 30.06.2018; e allo stesso modo eventuali permessi provvisori vengano rilasciati non 
oltre la data del 30/09/2018; 

V I S T I : gli art. 17, 30 ed 81 del CN, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione; nonché l'art. 6 della 
legge 84/94; 

O R D I N A N O 

A r t . 1 
Proroga dei permessi di accesso e sosta 

La presente ordinanza dispone la proroga automatica - senza modifica/integrazione dei relativi contrassegni- dei 
permessi di accesso e sosta al Molo Manfredi, in scadenza o prorogati al 30/6/2018, e comunque dei permessi in corso 
di validità alla data di emanazione della presente ordinanza, fino alla data del 30/09/2018. 

L'eventuale rilascio di permessi provvisori, per l'anno 2018, sarà valutato dalle singole Autorità e in ogni caso la 
validità dei medesimi non potrà avere scadenza oltre la medesima data del 30/09/2018. 

Ar t . 2 
Deroghe 

I proprietari di unità da diporto con regolare contratto di ormeggio presso i pontili in concessione ubicati al Molo 
Manfredi, così come previsto dall'art. 5, comma 5.8, dell'ord. 01/16/fc, possono accedere con i propri veicoli per il 
tempo strettamente necessario al solo fine di carico/scarico bagaglio. 

In deroga a quanto sopra previsto, ai suddetti proprietari delle unità da diporto è data facoltà di sostare con i propri 
motocicli. La sosta, comunque, è limitata alla sola area posta nelle immediate vicinanze dei pontili in concessione. 

Per consentire l'accesso i concessionari dei pontili dovranno, al fine del riconoscimento dall'entrata del varco 
Manfredi, far pervenire alla Capitaneria di porto di Salerno e all 'Autorità di Sistema Portuale formale richiesta 
indicando i nominativi delle persone provvisti di regolare contratto di ormeggio indicando, altresì, le targhe degli 
autoveicoli e/o motocicli di proprietà. 

A r t . 3 
Entrata in vigore, norme sanzionatone e provvisorie 

Si applicano tutte le norme e sanzioni previste dall'ordinanza a firma congiunta dell 'Autorità Portuale di Salerno e 
della Capitaneria di Porto di Salerno n. 01/16/fc e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente. 

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. 

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 il fatto non costituisca reato, 
della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili. 

Napoli/Salerno, 2 S 610. 2010 

I l Presidente 
Pietro Spirito, \ 

il Comjfiff'aflifej j 
C.V. (CP) Ght&fipe ; tfe^na 


