ORDINANZA N. 12/2019

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;
VISTA la nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto del 27.2.19 acquisita al prot. n.
4049 in pari data, con cui tra l’altro si richiedeva di consentire l’accesso e la sosta in
porto dei tifosi del Salisburgo in occasione dell’incontro di calcio previsto nella serata
del 7/3/19;
RITENUTO opportuno riservare l’area antistante la Stazione Marittima al molo Angioino
per la sosta dei bus e dei veicoli privati dei supporters della squadra austriaca;
VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA
Art .1
In occasione dell’incontro di calcio SSC Napoli – Salisburgo del 7/3/19, a partire
dalle ore 09,00 del 7/3/19 e fino a termine esigenza, a temporanea deroga delle vigenti
ordinanze che disciplinano l’accesso e la sosta nel porto di Napoli, è consentito l’accesso
all’area portuale, attraverso gli abituali varchi, per i veicoli dei tifosi del Salisburgo che
devono raggiungere l’area di sosta ad essi destinata, indicata nel successivo articolo 2.
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Art .2
L’area di piazzale Angioino compresa tra l’edificio della Stazione Marittima ed il varco
di controllo presidiato dal personale Terminal Napoli s.p.a. è temporaneamente destinata anche
alla sosta dei veicoli a servizio dei tifosi del Salisburgo, a partire dalle ore 9,00 del 7/3/19 e fino
a termine esigenza.
Art. 3
La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e resterà valida fino a
termine esigenza.

Napoli, lì 04.03.2019
IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO
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