
A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e 
Opere Marittime - Decreto dirigenziale n. 60 del 1 aprile 2010  – POR Campania 2000-2006. Porto di 
Torre del Greco Lavori di banchinamento molo di sot toflutto. Interdizione area interessata dall'in-
tervento. 
 
PREMESSO 
- che, ai sensi dell’art. 105, comma 2, lettera “e” del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. 

n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti 
di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale; 

- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all’art. 6, comma 1, lett. “c” attribuisce alla Regione le funzio-
ni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e 
interregionale; 

- che in materia demaniale l’Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurez-
za e della compatibilità dell’uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo 
tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza; 

 
PREMESSO altresì 
- che con D.G.R. n. 520 del 28/04/2006 sono stati individuati gli interventi di miglioramento ed ade-

guamento delle strutture e servizi portuali di cui al Complemento di Programmazione P.O.R. Cam-
pania 2000-2006, Misura 6.1, la cui realizzazione si è resa necessaria ed indifferibile; 

- che tra gli altri, la citata D.G.R. ha individuato i lavori di banchinamento del molo di sottoflutto del 
porto di Torre del Greco, per un importo complessivo presunto di euro 1.098.000,00, ritenendo 
l’intervento de quo coerente con gli obiettivi della Misura 6.1 e con le Linee Programmatiche per lo 
sviluppo della Portualità turistica ed ammissibile al finanziamento con le risorse di cui al cap. 2214 – 
UPB 22.79.219 (Rinvenienze P.O.R. 2000-2006); 

- che con la medesima delibera è stato dato incarico al Settore Demanio Marittimo di predisporre le 
progettazioni necessarie ed avviare le procedure per la scelta del contraente cui affidare i lavori in 
oggetto; 

- che con decreto n. 100 del 09/07/2009 è stato approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori de 
quo all’impresa  CONSAEDIL  COSTRUZIONI  s.r.l., con sede in Formia (LT) alla Via Castagneto, 
snc;   

 
VISTA  
- la nota n. 1105/DEM  del 26/01/2010 con cui l’Autorità Marittima del Porto di Torre del Greco  fa pre-

sente che la consegna dell’area allo scopo di effettuare i lavori di banchinamento del molo di sotto-
flutto ricadenti nell’ambito portuale di Torre del Greco è avvenuta con verbale del 19/01/2010; 

 
DATO ATTO 
- che in data 18/03/2010 è stato redatto verbale di consegna dei lavori alla impresa aggiudicataria;           
 
CONSIDERATA 
- la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori in oggetto, anche al fine di prevenire danni 

a cose o persone, di salvaguardare la pubblica incolumità nonché di garantire la sicurezza dell’area 
medesima; 

 
RITENUTO 
- pertanto opportuno interdire l’area interessata dall’espletamento dei lavori predetti 
  
VISTA  
- la L. 16 marzo 2001, n. 88; 
- la L. 28 gennaio 1994  n. 84; 
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.; 
 

DECRETA 
 



Art. 1 
 

E’ interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nonché lo stazionamento di unità di qualsiasi genere 
nell’area interessata dai lavori banchinamento del molo di sopraflutto del porto di Torre del Greco, pari 
ad una superficie di mq. 1640, come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 

 
La competente Autorità Marittima con proprio provvedimento, di concerto con la ditta esecutrice dei lavo-
ri, disciplinerà lo svolgimento delle varie fasi di intervento sull’area,  al fine di assicurare la continuità  
delle operazioni portuali. 
 
L’interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia per tutta la durata dei lavori.  
 

Art. 2 
 

La ditta esecutrice dei lavori  è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: 
 
- osservare i provvedimenti emanati dall’Autorità Marittima ai sensi dell’art. 1 comma 2; 
- transennare e segnalare opportunamente, secondo le vigenti normative di settore (sicurezza nei luo-

ghi di lavoro e sicurezza dei cantieri) i tratti interessati dai lavori e lo specchio acqueo antistante, an-
che attraverso idonea illuminazione notturna, al fine di consentire l’accesso solo agli addetti incaricati 
ed ai propri mezzi ed attrezzature necessarie ai lavori; 

- provvedere alla rimozione del materiale di risulta al termine di ciascuna giornata lavorativa nonché 
ad idoneo ricovero degli attrezzi e dei macchinari impiegati nonché osservare ogni ulteriore disposi-
zione che l’Autorità Marittima riterrà opportuno emanare; 

- comunicare, con apposito elenco, all’Ufficio Circondariale Marittimo i mezzi necessari ai predetti la-
vori; 

  
Art. 3 

 
I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della 
Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca  reato, ai sensi dell’art. 1231 dello stesso Codice, 
rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento. 
 

Art. 4 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore 
con effetto immediato. 
 

Art. 5 
 

Si dispone di inviare il presente provvedimento: 
- all’Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Torre del Greco; 
- alla Ditta esecutrice dei Lavori impresa CONSADEDIL COSTRUZIONI  s.r.l. con sede in Formia 

(LT) alla Via Castagneto, snc;   
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul B.U.R.C.; 
 
 
                                                                  

                                 Il Dirigente del Settore 
                             arch. Massimo Pinto            

 


