
  
UTP – U.10 Porti di Salerno e Castellammare di Stabia 

 

 

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 

1 

 ORDINANZA N. 72/2022 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 

CENTRALE 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 

portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni, il Decreto n. 169/2016 e il 

D.M. 232 del 2017;  

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  il D.M. 18/09/2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della 

cessata Autorità Portuale di Napoli, estendendola al Porto di Castellammare di Stabia 

oggi ricompreso nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 

VISTA  la Delibera Co. Ge. n. 64 del 27/11/2020 – “Accordo ai sensi dell’art. 15 legge 7 agosto 

del 1990 n. 241 tra ADSP MTC e Comune di Castellamare di Stabia inerente la 

definizione degli ambiti di competenza ai fini dell’aggiornamento del SID Portale del 

Mare D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169……”; 

VISTO  il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità 

sostenibili con il quale è stato di nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

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; 

CONSIDERATO che questo Ente, a norma dell’art. 6 della legge 84/94, è competente 

all’emissione di ordinanze in ambito portuale; 

VISTA la nota assunta al prot. n. 23974 del 04/10/2022, con la quale l’Associazione Guide e 

Scouts Cattolici Italiani – Gruppo Stabia 2 di Castellammare di Stabia ha inoltrato 

istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività scout a tema nautico - in data 16 

ottobre 2022 - presso il Piazzale Incrociatore San Giorgio del Porto di Castellammare di 

Stabia. La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 80 persone e si svolgerà dalle 

ore 09:30 alle ore 11:00; 

VISTO  il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia con 

nota acquisita al prot. AdSP n. 24904 del 12/10/2022, con la prescrizione di attenersi al 

rispetto di tutte le norme di sicurezza della navigazione, valutando altresì l’eventuale 

adozione di misure aggiuntive, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo; 

TENUTO CONTO che si rende necessario contemperare le esigenze connesse allo svolgimento 

della manifestazione in condizione di sicurezza con il regolare espletamento delle 

ordinarie attività che si svolgono nell’ambito portuale, laddove compatibile, con lo 

stesso; 

RITENUTO, pertanto, di dover regolamentare l’evento mediante un provvedimento 

d’interdizione delle aree interessate dalla manifestazione per il tempo necessario al suo 
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svolgimento e per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature e strutture 

inerenti l’evento; 

VISTI  gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, l’art. 59 del Regolamento Navigazione 

Marittima, nonché l’art. 6 della legge n. 84 del 28.01.1994 e s.m.i.; 

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in 

merito alla emanazione di una ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett.a) della legge 

84/94, volta a disciplinare quanto in premessa; 

 Il Dirigente U.P. Sa-CS            Il Dirigente S.S.O. 

            Dr. Giovanni Annunziata                                                                           Dr. Ugo Vestri 

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10 

comma 4, lett.0 c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84; 

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

RENDE NOTO 

- a decorrere dalle ore 08:00 del giorno 16/10/2022 e fino a termine esigenze, l’area del Piazzale 

Incrociatore San Giorgio sarà interessata dalle attività inerenti la manifestazione di che trattasi; 

- a tal fine tale area sarà interdetta agli usi abituali e, pertanto, è fatto divieto di parcheggio; 

- prima dello svolgimento della manifestazione, l’AGESCI – Gruppo Stabia 2 dovrà prendere 

contatti con la locale Capitaneria di Porto con cui, al fine di contemperare le esigenze 

marittime e di security con il regolare svolgimento della manifestazione, dovrà essere 

concordata l’esatta localizzazione dell’area interessata dall’evento; 

- la presente ordinanza regola le attività ai soli fini della manifestazione, salvi eventuali 

autonomi provvedimenti adottati dalla Capitaneria di Porto e finalizzati alla sicurezza e 

regolazione della circolazione. 

E pertanto,  

O R D I N A  

Art.1  

A decorrere dalle ore 08:00 del giorno 16/10/2022 e fino al termine della manifestazione, nell’area 

del Piazzale Incrociatore San Giorgio, sono vietati accessi, transiti, fermate e soste di persone e 

autoveicoli ed ogni altro uso che possa intralciare il regolare svolgimento della manifestazione in 

argomento, ad eccezione:  

− dei mezzi e degli Associati dell’Agesci – Gruppo Stabia 2; 

− del personale della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia, del Comune di 

Castellammare di Stabia e dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale. 

Al termine della manifestazione, l’area interessata dovrà essere lasciata sgombra da ogni 

merce/materiale/veicolo ivi depositato a pena della rimozione d’ufficio con oneri a carico dei 

proprietari. 
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 Art.2 

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani – Gruppo Stabia 2 di Castellammare di Stabia si 

impegna a: 

- acquisire il preventivo nulla osta da parte della locale Capitaneria di Porto, anche in relazione 

all’eventuale utilizzo di specchi acquei; 

- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza dei partecipanti 

alla manifestazione e dei terzi in modo da evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità 

nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e in particolare il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

aggiornato dal D.Lgs. 2 agosto 2009 n. 106; 

- evitare qualsiasi inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale; 

- adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità e la navigazione circostante 

l’area della manifestazione - secondo le eventuali prescrizioni ulteriori della Autorità 

marittima - garantendo in ogni caso l’accesso ai veicoli /unità di emergenza anche in tale area;  

- Assumere ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone o 

cose e al demanio Marittimo, derivanti dalla attività sopra menzionata; 

- Consentire sempre il transito in sicurezza ai mezzi di emergenza ed ai seguenti soggetti: 

personale in servizio dell’Autorità, della Capitaneria di Porto e delle forze di polizia; 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sulla Associazione 

Guide e Scouts Cattolici Italiani – Gruppo Stabia 2 di Castellammare di Stabia, restandone sollevata 

l’Autorità di Sistema Portuale. 

Lo svolgimento della manifestazione è comunque subordinato al preventivo nulla osta della 

Capitaneria di Porto di castellammare di Stabia. 

Art. 3 

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od 

alle cose che possano derivare dal mancato rispetto dell’interdizione 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. 

Art. 4  

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà 

diffusa mediante pubblicazione nel sito istituzionale.  

Napoli, 13.1.2022 

IL PRESIDENTE                            

Avv. Andrea Annunziata  
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