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° 41/2018

Argomento:

Lavori di manutenzione straordinaria delle banchine, dell’arredo
portuale, delle opere in genere nell’ambito demaniale marittimo dei
porti di competenza regionale;

Amm.ne esecutrice:

REGIONE CAMPANIA – Unità Operativa Dirigenziale Supporto
Tecnico alla programmazione e allo Sviluppo degli interventi
infrastrutturali;

Ditta Esecutrice lavori:

Edil Global S.r.l.;

Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Alfredo ROZZA – Funzionario Regionale Settore
Demanio Marittimo;
Direttore Tecnico Impresa: Ing. Francesco TROISE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:

VISTA:

la nota prot.n.0781630 in data 10/12/2018, 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
all’impresa EDIL GLOBAL S.r.l. l’esecuzione dei lavori di verifica, livellamento e
sistemazione basolato presso il molo 5 – banchina principale del porto di Marina Grande di
Capri:

CONSIDERATO: che in forza del vigente quadro normativo ed assetto delle competenze in materia di
pubblico demanio marittimo, l’Autorità Marittima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 Reg.
Cod. Nav. è competente unicamente all’emanazione dell’ordinanza di polizia marittima per
l’interdizione, ai fini della sicurezza della navigazione, dello specchio acqueo interessato
dall’esecuzione dei lavori in argomento, rimanendo in capo alla Regione Campania
l’adozione di ogni eventuale provvedimento connesso alla gestione, regolamentazione ed
utilizzo delle aree demaniali a terra;
CONSIDERATO: che in forza del vigente quadro normativo ed assetto delle competenze in materia di
pubblico demanio marittimo, l’Autorità Marittima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 e ss.
Cod. Nav., è competente per la disciplina degli accosti delle navi, rimanendo in capo alla
Regione Campania l’adozione di ogni eventuale provvedimento connesso alla gestione,
regolamentazione ed utilizzo delle aree demaniale a terra;
VISTA:

la deliberazione n° 1047, in data 19/06/2008, della Giunta Regionale della Regione
Campania, recante “Individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art. 6,
I.r. n° 3/2002”;

VISTO:

il dispaccio prot. n° M_TRA/PORTI/4347, in data 24/03/2011, del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti, nel quale si dispone che in
materia di lavori ed interventi sul demanio marittimo di competenza regionale afferenti
opere marittime per le quali la Regione detiene sia le competenze gestorie che quelle
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realizzative, gli Enti gestori possono operare senza dover rilasciare a se stessi appositi titoli
concessori e/o attendere la consegna ex art. 34 Cod. Nav. Delle aree demaniali marittime
interessate;
VISTI:

il D.Lgs 112 del 3 marzo 1998, con cui vengono conferite alle Regioni le funzioni di
programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali nei porti di
rilievo economico regionale ed interregionale, il d.lgs 30 marzo 1999, n° 96 e la legge
regionale 28 marzo 2002, n° 3;

VISTA:

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72) resa
esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI:

gli articoli 17, 62, 28, 30, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59
del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;
RENDE NOTO che

dal giorno 18 Dicembre 2018 fino al giorno 24 Dicembre 2018, l’impresa EDIL GLOBAL S.r.l. eseguirà
lavori di verifica, livellamento e sistemazione basolato presso il molo 5 - banchina principale del porto
di Marina Grande di Capri:
pertanto,

ORDINA
Articolo 1
Dalle ore 08.00 del giorno 18 Dicembre 2018 alle ore 24.00 del giorno 24 Dicembre 2018 presso il
molo 5 - banchina principale del porto di Marina Grande di Capri sono vietate:
- le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri nonché le operazioni di accosto di qualsiasi unità
navale, nonché la navigazione, l’ormeggio e la sosta negli specchi acquei immediatamente
prospicienti;
- il transito e la sosta di persone ed autoveicoli non addetti ai lavori presso le aree di cantiere
opportunamente delimitate dall’impresa esecutrice.
Articolo 2
La società responsabile dei lavori dovrà adottare ogni accorgimento atto a prevenire qualsiasi rischio
d’incendio, d’inquinamento dell’ambiente marino e, fermo restando gli obblighi di cui alla legge
n.979/1982, adoperarsi per l’immediata eliminazione dello stesso.
È fatto obbligo, inoltre, all’impresa esecutrice ed alla direzione dei lavori di:
- verificare prima dell’inizio dei lavori che i tratti di banchina interessati e gli specchi acquei prospicienti
siano liberi da qualsiasi presenza non autorizzata di persone e/o cose ed unità navali;
- delimitare opportunamente le aree interessate dai lavori, adottando segnalazioni di cantiere visibili
anche di notte.
Articolo 3
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità
verrà assicurata mediante:
□
□
□
□
□

affissione all’albo di questo Ufficio;
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;
divulgazione a cura dei mezzi di informazione.
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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, 14 Dicembre 2018.

per IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele PRATICO’ t.a.
IL CAPO SEZIONE T.A.O.
1° Luogotenente Np Vincenzo VITIELLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
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