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         ORDINANZA N. 11/2019 

 
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; 

 

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;  

 

RAVVISATO che le condizioni strutturali del piazzale antistante la Stazione Marittima non 

consentono l’accesso per il carico/scarico di passeggeri  degli autobus;  

 

CONSIDERATO che gran parte delle aree pubbliche poste sul piazzale Angioino sono occupate dal 

cantiere per la realizzazione della stazione della metropolitana di Napoli restringendo 

sensibilmente gli spazi e la viabilità di accesso alla predetta area crocieristi;  

 

RILEVATO che l’incremento del traffico crocieristico che sta interessando il porto di Napoli 

comporta inevitabilmente la necessità di incrementare la tutela della sicurezza dei passeggeri 

in transito nelle aree demaniali marittime; 

 

RITENUTO opportuno, nelle more di una revisione della disciplina della viabilità di accesso alle 

aree della stazione marittima ed al fine di evitare la congestione dell’area e tutelare la 

sicurezza dei passeggeri ed utenti  che affollano il piazzale antistante la Stazione Marittima, 

consentire il solo transito attraverso essa, previo espletamento di tutte le verifiche imposte 

dalla normativa in materia di sicurezza degli ambiti portuali; 

 

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94 e s.m.i.. 

 

ORDINA 

 

Art.1 



  
 

 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 

 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

In considerazione della  necessità di disporre di spazi sufficienti atti a garantire la tutela della 

sicurezza dei flussi pedonali e l’ordinato svolgimento delle operazioni portuali connesse al traffico 

crocieristico, presso l’area S1 (come individuata dall’ordinanza AP n. 6/2008 – area antistante 

l’edificio stazione marittima) è fatto divieto di fermata e/o sosta a tutti gli autobus. Parimenti, 

nell’area S1 è vietata l’effettuazione di attività di prelievo/scarico passeggeri. 

  

 

Art. 2 

I contravventori alla presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, 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. 

 

         

     

Napoli, lì 27.02.2019 

IL PRESIDENTE 

Dr. Pietro SPIRITO 


