AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI-SALERNO-CASTELUMMARE DI STABIA

ORDINANZA N.

/2019

I L P R E S I D E N T E DELL'AUTORITÀ D I S I S T E M A P O R T U A L E
D E L 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.lO 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;
VISTO i l 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 nota Uff. Tecnico AdSP prot. n 2571 del 08.02.2019 con la quale i l R.U.P.
dell'appalto per la progettazione esecutiva e lavori per la realizzazione dell'impianto
MBR di depurazione delle acque reflue del porto di NapoU comunicava che fra le
attività previste nell'Appalto suddetto rientra la realizzazione della condotta di raccordo
fra la cosiddetta "centrale del vuoto", ubicata nell'edificio "ex Birra Peroni" nei pressi
del molo Immacolatella Vecchia ed i l depuratore MBR, ubicato presso i l molo
Carmine; prevedendo la realizzazione di lavori di scavo per una sezione media di circa
80x130 centimentri, la posa dei tubi costituenti la condotta, i l successivo rinterro degli
scavi ed i l riprisitino delle pavimentazioni.
VISTA

la nota del Responsabile del Procedimento dei lavori suddetti, prot. N . 1809 del
30.01.2019 con la quale si manifestava la richiesta della ditta appaltatrice di poter
utilizzare, quale area di deposito materiali, una porzione del piazzale denominato "ex
F.I.C.A.", al fine di ottimizzare le attività dì movhnentazione e posa in opera delle
tubazioni costituenti la condotta di raccordo fra la cosiddetta "centrale del vuoto" ed i l
depuratore MBR, ubicato presso il molo Carmine; ^

VISTA l'ordinanza A.d.S.P. n. 08 del 20.02.2019, disciplinante i lavori in questione;
VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94:
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOU-SALERNO-CASTELUMMARE DI STABIA

ORDINA

Art.l
La porzione di area del piazzale denominato "ex F.I.C.A" , posizionato nei pressi del
P.le Pisacane, meglio descritta nella planimetria allegata alla presente, verrà destinata ad area
di deposito materiali, inerenti i lavori per la realizzazione dell'impianto MBR di depurazione
delle acque reflue, per una durata presumibile di 60 giorni e comunque fino a termine esigenza.
La suddetta area dovrà essere appositamente recintata, segnalata e restituita sgombera
da materiali e da recinzioni ivi posizionate.
L'impresa appaltatrice dei lavori dovrà altresì attenersi a tutte le altre disposizioni
contenute nell'ordinanza A.d.S.P. n. 8 del 20.02.2019.

Art.2
I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle
persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno
ritenuti responsabili, salvo che i l 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 intenderà tacitamente
abrogata al termine dei lavori da comunicarsi a cura della Direzione Lavori o del RUP.

Napoli, lì;2 1 FEB. 2019
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