
DECRETO DIRIGENZIALE N. 170 del 29 dicembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO 
MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Regolamentazione 
delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel porto di Maiori 

LETTI

- il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; 

- il combinato disposto degli artt. 105, comma 2, lett. l), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, e 
9, l. 16 marzo 2001, n. 88, secondo cui sono conferite alle Regioni le competenze amministrative 
afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed 
interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002; 

- l’art. 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, che ha attribuito alla Regione le 
funzioni programmatorie ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi 
compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale; 

- il combinato disposto dell’art. 104, d.lgs. n. 112/1998, comma 1, lett. t) e degli artt. 8 e 9, legge 8 
luglio 2003, n. 172, che mantiene tuttora allo Stato, tra le altre, le funzioni relative alla disciplina e 
alla sicurezza della navigazione da diporto, alla sicurezza della navigazione interna, alla 
disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima; 

- gli artt. 81 Cod. Nav. e 59, comma 1, n. 10), Reg. Cod. Nav., secondo cui spetta al Comandante 
del porto provvedere e regolare per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del 
porto o dell’approdo e delle relative adiacenze; 

- l’art. 6, comma 7, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Nuovo codice della strada), e il 
regolamento di esecuzione del Codice della strada, emanato con d.P.R. 16 dicembre1992 n. 
495;

VISTI:

- il Testimoniale di Stato redatto in data 10 dicembre 2003, relativo all’acquisizione tra i beni dello 
Stato del Porto turistico peschereccio di Maiori; 

- l’Ordinanza della Capitaneria di porto di Salerno n. 18 del 5 aprile 1993; 
- la delibera di Giunta regionale della Campania n. 395 del 28 marzo 2006, recante “Indirizzi 

operativi in materia di demanio marittimo”; 
- il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 99 del 2 ottobre 2006, in materia di permessi di 

circolazione e sosta nei porti di rilevanza regionale. 

TENUTO CONTO:

- delle risultanze delle riunioni del 8 aprile, 15 aprile, 17 maggio e 7 novembre 2006, cui hanno 
altresì partecipato i rappresentanti del Comune di Maiori; 

- della nota della Capitaneria di Porto di Salerno prot. n. 03.03.11/27611/Sez. Demanio del 27 
dicembre 2006, recante assenso al contenuto della bozza finale di provvedimento di 
regolamentazione, e delle ulteriori modifiche concordate con la stessa Autorità marittima per le 
vie brevi in data 27 e 28 dicembre 2006.  

RITENUTO NECESSARIO:

- adottare provvedimenti finalizzati alla salvaguardia degli aspetti connessi alla sicurezza nello 
specchio acqueo del Porto di Maiori, alla disciplina degli ormeggi delle unità da pesca, da traffico 
e da diporto, nonché ogni altra attività in ambito portuale. 
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CONSIDERATO:

- che la materia oggetto della presente coinvolge competenze e responsabilità sia dell’Autorità 
Marittima che della Regione Campania. 

VISTI ALTRESÌ:

- la concessione demaniale marittima n. 12 del 14 aprile 2004, rilasciata dalla Regione Campania 
al Comune di Maiori al fine di mantenere e gestire, all’interno del porto di Maiori, aree a terra a 
mare per una superficie complessiva di 19898,20 metri quadri; 

- l’autorizzazione n. 154 del 20 agosto 2004, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di 
Maiori, al fine di affidare, ai sensi dell’art. 45-bis Cod. Nav. le attività di gestione oggetto della 
concessione n. 1272004 alla “Porto di Maiori S.p.a.”, e il successivo contratto di servizio pubblico 
del 2 agosto 2005; 

- l’autorizzazione n. 365 del 15 giugno 2005, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Salerno, ai 
sensi dell’art. 34 Cod. Nav., all’Ufficio Locale Marittimo di Maiori per l’uso di locali pertinenziali da 
adibire a sede, di un tratto di banchina, di uno specchio acqueo e di area all’interno del 
parcheggio interrato; 

- la deliberazione n. 26 del 27.07.2005 del Consiglio Comunale di Maiori avente per oggetto il 
“Regolamento per l’ormeggio nel Porto di Maiori”. 

LETTI:

- gli artt. 17, 30, 50, 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 38, 39, 59, 62, 63 e 69 
del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima). 

DECRETA 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riprodotti. 

1. È approvato l’atto di regolamentazione delle attività nell’ambito portuale di Maiori e destinazione 
delle aree e pertinenze demaniali, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale. 

2. Al presente provvedimento verrà data idonea pubblicità mediante affissione presso gli uffici 
dell’Autorità marittima, nonché pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania. 

3. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Capitaneria di Porto di Salerno e all’Ufficio locale 
marittimo di Maiori per le opportune forme di pubblicità. 

Il Dirigente del Settore 
   Arch. Massimo Pinto 
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Regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali  
nel porto di Maiori 

Art. 1 
Ambito portuale 

1. Ai fini del presente provvedimento e per ogni altro eventuale aspetto di natura regolamentare da 
essa discendente, l’ambito portuale del Porto di Maiori consiste nel complesso di opere ed aree a 
terra e a mare delimitate dalla dividente di colore blu, come riportato nell’allegato stralcio 
planimetrico, costituente parte integrante del presente provvedimento (d’ora innanzi, planimetria). 

Art. 2 
Ormeggio e sosta unità da pesca, da traffico e da diporto 

1. L’ormeggio e la sosta delle unità da pesca, da traffico e da diporto sono consentiti esclusivamente 
nelle apposite aree a ciò destinate, come evidenziate nella planimetria. 

2. L’ormeggio nel Porto di Maiori deve essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio locale 
marittimo di Cetara, che valuterà in ordine alla tipologia, alle caratteristiche nonché al pescaggio 
delle unità. 

3. L’Ufficio locale marittimo di Maiori, in deroga a quanto disposto dal comma 1, può autorizzare 
l’ormeggio e la sosta anche in aree diverse, previa adozione di apposito provvedimento, 
contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie, tenendo conto della tipologia, 
delle caratteristiche tecniche e del pescaggio delle unità. 

4. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 11, nonché alla rimozione 
d’ufficio delle unità a proprie spese, ai sensi dell’art. 54 Cod. Nav..

Art. 3 
Banchina di riva 

1. Il tratto ovest della banchina di riva, evidenziato in grigio nella planimetria, è destinato 
all’ormeggio di tutte le unità da pesca aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri. 

2. Il tratto nord della banchina di riva, evidenziato in verde nella planimetria, è destinato 
all’ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera o, eccezionalmente, ad altre unità a ciò 
autorizzate dall’Ufficio locale marittimo di Maiori. 

Art. 4 
Moli di sopraflutto e di sottoflutto 

1. Il tratto di banchina del molo di sopraflutto, evidenziato in giallo nella planimetria, è destinato in 
via esclusiva all’ormeggio di punta delle unità in transito, aventi lunghezza fuori tutto non 
superiore a 15 metri e pescaggio non superiore a 2 metri. 

2. Le banchine in testata dei moli di sottoflutto e sopraflutto, evidenziate in rosso nella planimetria, 
sono destinate all’ormeggio affiancato delle unità che effettuano il trasporto passeggeri, per un 
tempo massimo di 20 minuti, ovvero delle unità da diporto, limitatamente allo svolgimento delle 
operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e per un tempo massimo non superiore a 10 minuti. 

3. Le operazioni di natura commerciale hanno priorità nei confronti delle altre attività. 
4. Sulla testata del molo di sottoflutto è individuata la piazzola atterraggio elicotteri, utilizzabile 

esclusivamente nei casi di emergenza, previa autorizzazione dell’Ufficio locale marittimo di 
Maiori.

5. L’Ufficio locale marittimo di Maiori, per motivi attinenti alla sicurezza della navigazione ed avuto 
riguardo alle contingenti condizioni meteomarine, può adottare provvedimenti in deroga a quanto 
disposto dal presente articolo. 
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Art. 5 
Aree demaniali per l’ormeggio di unità da diporto 

1. Il tratto di banchina e le aree a mare, evidenziate in celeste nella planimetria, oggetto di 
concessione demaniale marittima, sono destinati all’ormeggio delle unità da diporto aventi 
lunghezza fuori tutto non superiore a 15 metri, esclusivamente di punta. È sempre vietato 
l’ormeggio in doppia andana. 

Art. 6 
Movimenti delle unità  in porto 

1. Fermo restando gli obblighi prescritti dalle Norme per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 
’72), tutte le unità, senza distinzioni di utilizzo, quando sono impegnate in navigazione nello 
specchio acqueo portuale, nel canale di accesso e in ogni caso nel raggio di 500 metri 
dall’imboccatura del porto, devono: 
a) procedere alla velocità minima consentita per il governo; in ogni caso, in ambito portuale, la 

velocità non deve superare i 3 nodi; 
b) mantenere rigorosamente la propria dritta, sia in entrata che in uscita dal porto; 
c) se in entrata, dare la precedenza a quelle in uscita. 

2. Le unità in fase di avvicinamento all’entrata del porto devono manovrare in modo deciso e 
tempestivo, lasciando libera la rotta alle unità in uscita, e devono navigare con particolare 
prudenza, mantenendo un appropriato servizio di vedetta visivo e uditivo e utilizzando tutti i 
mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni meteomarine del momento, in modo 
tale da evitare rischi di collisione. 

3. Per motivi inerenti la sicurezza, l’esercizio della navigazione può essere temporaneamente 
sospeso dall’Autorità marittima. 

Art. 7 
Obblighi dei concessionari 

1. In considerazione della peculiarità turistica e peschereccia del Porto, i concessionari hanno 
l’obbligo di: 
a) curare la pulizia ordinaria dello specchio acqueo portuale, delle aree a terra, dei moli e delle 

banchine in concessione, nonché di quelli prospicienti la propria concessione demaniale 
marittima; 

b) sistemare, nell’intero ambito portuale, idonei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani 
in numero adeguato, e svuotarli regolarmente; 

c) installare nell’intero ambito portuale idonei contenitori per la raccolta di rifiuti speciali, quali 
olii esausti e batterie usate, e smaltirne il relativo contenuto; 

d) comunicare il recapito dei responsabili dei pontili e delle banchine, e depositare le tariffe 
richieste per l’ormeggio presso l’Ufficio circondariale marittimo di Maiori; 

e) rispettare l’Ordinanza della Capitaneria di porto di Salerno, 5 aprile 1993 n. 18; 
f) gestire le aree demaniali portuali e tutte le attività connesse in conformità a quanto previsto

dalla concessione demaniale marittima. 

Art. 8 
Arenile in località San Francesco 

1. Il tratto di arenile in località S. Francesco è destinato alla sosta, all’alaggio ed al varo delle unità 
da pesca di modeste dimensioni, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio locale marittimo di 
Maiori, in cui sono fissate le modalità, i tempi e le eventuali franchigie. 
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2. Il proprietario delle unità in sosta deve periodicamente ispezionarne lo stato e tenerle pulite, 
proteggendole con idonee coperture e provvedendo alla rimozione del motore fuoribordo o alla 
copertura dell’elica del motore entrobordo. 

3. Ogni materiale residuo deve essere smaltito in conformità alla vigente normativa igienica, 
sanitaria ed ambientale, con assoluto divieto di sversamento in mare. 

4. Sull’arenile sono vietati: 
a) la sosta di unità diverse da quelle destinate alla pesca, fatte salve eccezioni autorizzate 

dall’Ufficio locale marittimo di Maiori, nel caso di condizioni meteomarine avverse, e per il 
solo tempo necessario al ricovero temporaneo; 

b) il deposito delle attrezzature da pesca. Queste ultime possono essere conservate a bordo 
dell’unità in sosta, se chiuse in idonei contenitori, nel rispetto delle vigenti norme igieniche e 
sanitarie.

   
Art. 9 

Circolazione di persone e veicoli in ambito portuale 
1. L’accesso pedonale è consentito senza formalità. 
2. I veicoli privati possono accedere, circolare e sostare nell’ambito portuale solo se: 

a) muniti di permesso; 
b) sia necessario per effettuare il carico e lo scarico delle merci, o altre operazioni correlate alle 

attività portuali in genere; 
c) esclusivamente dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.30 alle ore 18.30, per un tempo 

massimo di 15 minuti e con obbligo di esposizione del disco orario. 
3. Le aree per la sosta sono individuate dall’Ufficio locale marittimo di Maiori e indicate da apposita 

segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
4. Il permesso di circolazione e sosta è rilasciato dall’Ufficio locale marittimo di Maiori a:  

a) proprietari di unità da pesca e da traffico regolarmente iscritte nei Registri Navi Minori e 
Galleggianti; 

b) operatori che espletano attività portuali; 
c) concessionari.

5. I veicoli non devono intralciare il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. 
6. Il limite di velocità è di 20 Km/h. 
7. La sosta è vietata in ogni caso: 

a) al di fuori delle aree a ciò destinate; 
b) a meno di 3 metri dal ciglio banchina; 
c) sopra i chiusini e tombini di deflusso delle acque; 
d) sulle bocche antincendio e prese d’acqua; 
e) nel raggio di evoluzione dei mezzi meccanici di bordo e di terra; 
f) a meno di 1 metro dalla palificazione di sostegno dell’impianto di illuminazione. 

8. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 11, nonché alla rimozione 
d’ufficio dei veicoli a proprie spese, ai sensi dell’art. 54 Cod. Nav.. 

9. Possono accedere senza permesso, e in deroga alle modalità e tempi di cui ai commi precedenti: 
a) i mezzi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
b) i mezzi di servizio delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso; 
c) i mezzi del personale della Regione Campania, muniti di apposito permesso rilasciato 

dall’Amministrazione regionale, ai sensi del decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 
99/2006;

d) i possessori del MOD. 119 (Cent.), di cui al d.m. 9 marzo 1994, n. 112; 
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e) i veicoli condotti da persone diversamente abili muniti di permesso previsto dalla normativa 
generale in materia. 

10. L’Autorità marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito di 
veicoli e persone nell’ambito portuale. 

Art. 10 
Divieti

1. Nel porto di Maiori è vietato: 
a) sostare o ancorare nel bacino portuale al di fuori delle aree destinate a tale scopo dal presente 

provvedimento; 
b) sostare o ancorare nel canale di accesso; 
c) evoluire ad alta velocità; effettuare gare o esercitazioni non autorizzate nel raggio di 500 metri 

delle testate dei moli foranei e nel canale di accesso; 
d) attraversare le acque portuali trasversalmente al canale di accesso ed all’imboccatura dello 

stesso porto con a rimorchio attrezzature;
e) esercitare nel bacino portuale, nel canale di accesso e nel raggio di 500 metri dalla testata dei 

moli foranei la pesca, sia sportiva che professionale, con qualsiasi attrezzo; 
f) effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in 

movimento; 
g) navigare nello specchio acqueo portuale con pattini, canoe, windsurf ed altri piccoli natanti ad 

essi assimilabili; 
h) disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi non 

biodegradabili per il lavaggio delle unità. 
i) esercitare la balneazione nel bacino portuale e nel canale di accesso; 
j) usare la fiamma ossidrica per eseguire lavori a bordo delle unità, senza autorizzazione da parte 

dell’Ufficio locale marittimo di Maiori; 
k) ingombrare con attrezzi da pesca, tenders o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonchél 

lavare biancheria e stoviglie; 
l) fare deambulare animali domestici di ogni tipo, fatto salvo il tempo necessario al loro imbarco 

e sbarco, purchè opportunamente custoditi. 
2. Sono vietati l’attività di assistenza all’ormeggio, l’esercizio delle operazioni nautiche in genere ed 

ogni altra attività imprenditoriale non autorizzati dall’Autorità marittima competente, ai sensi 
dell’art. 68 Cod. Nav.. 

Art. 11 
Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono punite, salvo che non costituiscano uno specifico 
reato o diverso illecito amministrativo, a norma degli artt. 1174 e 1231 Cod. Nav., nonché da 
quanto previsto dall’art. 6 comma 14, d.lgs. n. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o 
manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano la rimozione forzata a spese 
dell’interessato, ai sensi dell’art. 54 Cod. Nav.. 

3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della 
Navigazione, il relativo Regolamento per l’esecuzione e la normativa vigente in materia di 
sicurezza della navigazione e circolazione stradale.  
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Art. 12 
Entrata in vigore ed abrogazione di norme 

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della affissione presso gli uffici dell’Autorità 
marittima. 

2. A decorrere dalla stessa data è abrogata l’Ordinanza n. 34/2000 della Capitaneria di Porto di 
Salerno e ogni altra norma il cui contenuto sia in contrasto con le disposizioni contenute nel 
presente provvedimento. 

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 

REGIONE CAMPANIA 
A.G.C. Trasporti e Viabilità 

Settore Demanio marittimo – Navigazione – 
Porti – Aeroporti – Opere Marittime 

Il Dirigente del Settore 
Arch. Massimo Pinto 

CAPITANERIA DI PORTO 
di Salerno 

Il Comandante 
C.V. (CP) Oreste Pallotta 
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