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ORDINANZA N. 7 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 41/ 2021, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

CONSIDERATO che in virtù di tale istituzione, e nell’ambito del territorio di competenza, 

l’Autorità Portuale esercita le funzioni di amministrazione previste dalla legge 84/94 ed, in 

particolare, esercita il potere di Ordinanza previsto dall’articolo 6, per quanto concerne la sicurezza 

in ambito portuale;   

VISTO in particolare, l’art. 16 della citata legge, così come modificato dall’art. 2 della Legge 

30.06.2000 n.186, che definisce – tra l’altro – le operazioni portuali ed attribuisce all’Autorità 

Portuale il potere di disciplinare e vigilare sul loro espletamento; 

CONSIDERATO che, venerdì 12 febbraio alle ore 15.30, si è tenuta, presso la Capitaneria di Porto 

di Salerno, una riunione nella quale si è discusso delle pessime condizioni meteorologiche previste 

per i prossimi giorni; 

Art. 1) 

Sospensione delle attività portuali all’interno del porto commerciale di Salerno 

Tutte le attività portuali all’interno del porto commerciale di Salerno, ad eccezione di quelle 

riguardanti il comparto rotabili, sono sospese, a causa delle pessime condizioni meteorologiche, dalle 

ore 13.00 di sabato 13 febbraio, alle ore 18.00 di domenica 14 febbraio. 

Per quanto concerne i rotabili, le attività sono sospese dalle ore 14.00 di sabato 13 febbraio, alle ore 

18.00 di domenica 14 febbraio. 

Art. 2) 

Accesso al porto commerciale di Salerno 

Dalle ore 11.00 di sabato 13 febbraio alle ore 18.00 di domenica 14 febbraio, è consentito l’accesso, 

all’interno del porto commerciale di Salerno, unicamente ai veicoli delle Forze dell'Ordine ed ai 

mezzi di pronto soccorso. 

Art. 3) 

Sanzioni 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, – salvo che il fatto non costituisca reato - ai 

sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.  

Art. 4) 

Entrata in vigore 

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 11.00 del 13 febbraio 2021. 

Salerno, 12.02.2021

F.to 

IL PRESIDENTE 

   Avv. Andrea Annunziata 
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