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  ORDINANZA N. 01/2018 

 

 

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; 

 
 

VISTA: l’Ordinanza congiunta Capitaneria di Porto di Napoli/Autorità 
Portuale di Napoli n. 115/07 C.P. e n. 17/07 A.P. datata 06.08.2007 e 
s.m.i.; 

 
 

VISTO: il D.P.R. 30.04.1992 n, 285 “Nuovo Codice della Strada” e il 
D.P.R. 16.12.1992 n.495 “Regolamento d’esecuzione e di attuazione del 
Nuovo codice della Strada” e s.m.i.; 

 
 

VISTA: la nota della Direzione Interregionale per la Campania e la 
Calabria – Ufficio delle Dogane di Napoli 1, prot. n. 50256 del 29.11.2017, 
assunta al protocollo AdSP n. 2297 in pari data, inerente le problematiche 

di funzionalità delle aree antistanti gli uffici doganali siti di fronte al V.co 
S.Erasmo del Porto di Napoli ed in primo luogo l’emergere di criticità 

relative alla sicurezza della viabilità dovuta alla sosta selvaggia di trailer ed 
autocarri, soprattutto in considerazione della prossima entrata in funzione 
del nuovo scanner di verifica container sito sull’area in questione; 
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RAVVISATA: la necessità di disciplinare l’area limitrofa agli Uffici 
Doganali siti nei pressi del V.co S.Erasmo del porto di Napoli, in maniera tale 

da eliminare le criticità relative dovute dalla sosta selvaggia di trailer ed 
autocarri ed assicurare una corretta viabilità per gli utenti degli uffici 
suddetti;  

 
 

 

ORDINA 

 
Art .1 

 

 Nell’area antistante gli Uffici Doganali siti nei pressi del V.co 
S.Erasmo del Porto di Napoli,  meglio identificata nello stralcio planimetrico 

allegato, è assolutamente vietata la sosta e la fermata di autoveicoli ed 
autocarri, nonché dei relativi rimorchi (trailer) e di qualsiasi altro veicolo a 
motore, in maniera permanente 0-24.  

 
 

Art.2 

 
I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede 

civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla 
illegittima condotta in violazione 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 

 

 La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e si fa 
obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa 
contenute. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno 

ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o 
cose in ragione del loro comportamento.   
   
     

Napoli, lì 08.01.2018 

 
 IL PRESIDENTE 

   Dott. Pietro SPIRITO 

 




