Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Capri
Piazza Vittoria, n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894
E-mail capri@guardiacostiera.it – Sito web www.guardiacostiera.it/capri
ORDINANZA N° 3/2018

Lavori di manutenzione straordinaria delle opere marittime e dell’arredo portuale
nell’ambito del Porto di Capri
Località: Capri Porto Commerciale
Ditta esecutrice dei lavori: “Edil Global S.r.l..”

Data: dal 11.04. 2018 al 22.04.2018
Recapito telefonico: 0771/1875496

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Capri:

VISTA

la nota prot.n.0316304 in data 09/05/2016, con la quale la Giunta Regionale
della Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale Supporto Tecnico
alla programmazione e allo Sviluppo degli interventi infrastrutturali ha
comunicato di avere consegnato al Consorzio Stabile Grandi Opere
S.C.A.R.L. con sede a Caserta alla via Colombo n. 44 l’esecuzione di
seguenti lavori di manutenzione nell’ambito del porto commerciale di Capri:

VISTA

la nota della Soc. “Edil Global S.r.l.” con sede legale in Saturnina (LT) alla via
Fornello n. 65 prot. n. 35 in data 06 aprile 2018 con la quale chiede di
effettuare lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, dell’arredo
portuale, delle opere in genere nell’ambito demaniale marittimo dei porti di
competenza Regionale;

VISTA

la nt n. 0234451 in data 11 aprile 2014 la Regione Campania autorizza la
Soc. EDIL GLOBAL S.r.l. ad effettuare lavori in abito portuale rientranti nel
Accordo quadro di cui sopra;

VISTA

la propria Autorizzazione n 1/2018 in data 09.04.2018

VISTE

le proprie ordinanze 24/2014 in data 23.05.2014 recante “Regolamentazione
operativa del porto commerciale e della rada di Marina Grande di Capri”,
01/2016 in data 04.01.2016 “Disciplina ormeggi delle unità navali adibite al
trasporto passeggeri di piccolo tonnellaggio che effettuano attività turisticoricreativa e 37/2017 in data 15.11.2017 recante “Disciplina della circolazione
e sosta nel Porto di Capri”;

VISTI

gli articoli 17,62,63 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del
relativo Regolamento di Esecuzione

CONSIDERATA l’opportunità di emanare norme ai fini della sicurezza portuale e della
navigazione;

RENDE NOTO
1

Che a fare data dal giorno 11 aprile 2018 e fino alla ultimazione dei lavori (circa 10 giorni
lavorativi), la ditta EDIL GLOBAL S.r.l. eseguirà, nelle ore serali/notturne, lavori di manutenzione
straordinaria sulle banchine del porto commerciale di Capri e pertanto,
O R D I N A:
Articolo 1
Nel periodo di cui al “rende noto” presso la banchina Principale del porto di Capri e nelle aree portuali
interessate dai lavori di manutenzione, che di volta in volta saranno opportunamente segnalate e
delimitate dall’impresa esecutrice, sono vietate:
- le operazioni di ormeggio di qualsiasi unità navale presso le banchine interessate dai lavori, nonché la
navigazione, l’ormeggio e la sosta negli specchi acquei immediatamente prospicienti;
- le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri;
- il transito e la sosta di persone e veicoli non addette ai lavori.
Articolo 2
La società responsabile dei lavori dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite con
l’autorizzazione meglio citata in premessa.
Articolo 3
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità
verrà assicurata mediante:
□
□
□

trasmissione al Comune di Capri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
invio a cooperative/società/Enti interessati, con l’obbligo di esporla permanentemente in luogo ben
visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati;

I contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso specifico reato, ai sensi
dell’art.1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell’art.53
– 3° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171.Capri, 11 aprile 2018.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele PRATICO’
Firma autografa sostituita da
indicazione a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.
39/1993
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