
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 14

TRASPORTI E VIABILITÀ

DECRETO DIRIGENZIALE N. 99 del 2 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE DEMANIO
MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Decreto permessi di circo-
lazione e sosta nei porti di rilevanza regionale.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta regionale della Campania 28 marzo 2003, n. 1254, pubblicata sul BURC n. 17
del 22 aprile 2003, ad oggetto “Rilascio autorizzazioni per il transito, la sosta ed il parcheggio nei porti di rile-
vanza regionale ed interregionale”, in attesa della definitiva approvazione del Regolamento per l’utilizzo delle
aree e delle opere portuali, di cui alla d.G.R. n. 2000/2002, è stata consentita l’emissione di provvedimenti auto-
rizzatori per il transito, la sosta ed il parcheggio nei porti di rilevanza regionale ed interregionale ad opera
dell’Area generale di coordinamento Trasporti e viabilità;

- che, in attuazione della d.G.R. n. 1254/2003, ai sensi del on decreto dirigenziale n. 1281 del 18 luglio 2003,
di attuazione della suddetta delibera, è stato rilasciato un apposito contrassegno al personale dell’Area generale
di Coordinamento Trasporti e viabilità, ai fini dell’espletamento delle funzioni connesse alla gestione del dema-
nio marittimo ricadente negli ambiti portuali di competenza della Regione Campania.

Rilevato

- che con delibera di Giunta regionale della Campania 28 marzo 2006, n. 395, pubblicata sul BURC n. 20
del 2 maggio 2006, sono stati forniti indirizzi operativi in materia di demanio marittimo, alla luce di una corretta
lettura dell’impianto normativo vigente e nel rispetto delle competenze gestorie regionali e di quelle proprie dei
dai comandanti di porto in materia di regolamentazione e disciplina della circolazione, nonché polizia stradale,
ed è stata conseguentemente abrogata la d.G.R. n. 1254/2003 citata.

Considerato

- che, allo stato, i provvedimenti di regolamentazione delle aree demaniali marittime portuali, negli aspetti
attinenti l’accesso e la sosta di veicoli, sono predisposti e approvati dalle Autorità marittime competenti per ter-
ritorio, anche congiuntamente all’Area generale di Coordinamento “Trasporti e viabilità”, Settore “Demanio
Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti e Opere Marittime”;

- che il personale dell’Area generale di Coordinamento “Trasporti e viabilità” per lo svolgimento dei pro-
pri compiti istituzionali connessi alle funzioni di gestione del demanio marittimo portuale rientrante nel territo-
rio della Regione Campania, nonché quelle relative alle attività di collegamento marittimo, ha necessità di
accedere e sostare nei porti di rilevanza regionale mediante veicoli.

Ritenuto

- pertanto, necessario, revocare il citato d.d. n. 1281/2003, in quanto non conforme alle disposizioni della suddetta
d.G.R. n. 395/2006.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

- di revocare il decreto dirigenziale n. 1281 del 18 luglio 2003;

- di annullare i permessi rilasciati ai sensi del citato decreto;

- di autorizzare il personale dell’Area generale di Coordinamento “Trasporti e viabilità” per lo svolgimen-
to dei propri compiti istituzionali connessi alle funzioni di gestione del demanio marittimo portuale rientrante
nel territorio della Regione Campania, nonché quelle relative alle attività di collegamento via mare, ad accede-
re e sostare nei porti di rilevanza regionale;

- di regimentare e pubblicizzare l’accesso e la sosta nelle aree portuali di rilevanza regionale di veicoli ap-
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partenenti al personale dell’Area generale di Coordinamento “Trasporti e viabilità” mediante utilizzo di un ap-
posito “Permesso di accesso e sosta nei porti di competenza regionale” numerato e individuale, conforme al
facsimile allegato al presente provvedimento;

- di istituire presso il Settore “Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti e Opere Marittime”un
Registro anagrafico del personale dell’Area generale di Coordinamento “Trasporti e viabilità”cui sia assegnato
il “Permesso di accesso e sosta nei porti di competenza regionale”;

- di inviare copia del presente provvedimento, all’Area generale di coordinamento “Gabinetto”, Settore
“Stampa e Documentazione” per la relativa pubblicità sul BURC; alle Capitanerie di Porto di Napoli, Torre del
Greco, Castellammare di Stabia e Salerno per la necessaria divulgazione presso gli Uffici circondariali marittimi e
gli Uffici locali marittimi dislocati sul territorio campano; alle Forze dell’ordine e ai Comuni costieri per opportu-
na conoscenza e diffusione.

2 ottobre 2006

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto
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