
DECRETO DIRIGENZIALE N. 91 del 21 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO 
MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Porto di Pozzuoli. 
Ordinanza di sgombero Vecchia Sirena. Interdizione aree. 

PREMESSO  
che questo Settore, con provvedimento del 02.02.07 - prot. n. 105056 - ha dichiarato la decadenza 
della società in oggetto, già titolare della concessione demaniale marittima n. 30/04 nel Porto di 
Pozzuoli avente come scopo “il posizionamento  di tre pontili galleggianti per l’ormeggio di unità da 
diporto su mq 4.482,00, nonché mq 60,00 di piattaforma demaniale per l’installazione di impianto i-
droelettrico, antincendio e antinfortunistica” per complessivi mq 4.542,00; 

che con ordinanza di sgombero n. 1/07 è stato ingiunto a La Vecchia Sirena” s. n. c. di Del Giudice 
Agnese e Volpe Cristina di liberare l’area interessata;  

che, in mancanza di adempimento spontaneo, si è proceduto alle operazioni di sgombero coattivo 
con inizio il giorno 20.08.07 e termine il 18.09.07; 

che a seguito dei lavori svolti, e per la stessa conformazione assunta dai luoghi, l’area interessata e 
il relativo tratto di banchina si trovano tuttora in uno stato di fatto tale da poter pregiudicare la pubbli-
ca incolumità; 

CONSIDERATO 
che occorre, pertanto, emettere ordinanza di interdizione degli stessi e degli specchi acquei imme-
diatamente antistanti nelle more dell’esecuzione dei lavori necessari alla totale eliminazione del pe-
ricolo;

VISTA: La Legge 88 del 16/03/2001; 
VISTA: la delibera di G.R.C. N° 3466 del 03/06/2000;  
VISTA: la delibera di G.R.C. N° 2000 del 17/05/2002; 
VISTA: la delibera di G.R.C. N° 1806 del 30/09/2004; 
VISTI: gli artt.  28 e 30   del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione 
( parte marittima ); 
VISTO: Il d.d. dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità 15\07\04, n. 312, di delega di funzioni al Dirigente del Set-
tore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento geom. Matteo De Simone, non-
ché dell’espressa dichiarazione di regolarità redatta dal medesimo ed allegata al presente atto;  

per i motivi precedentemente esposti e che qui si intendono riportati per formare parte integrante del 
presente atto 

DECRETA 

Art. 1 
A decorrere dalla data odierna e sino alla revoca del presente atto è vietato il transito e la sosta di per-
sone e cose nell’area a terra oggetto della estinta concessione n. 30/04, indicata nella planimetria alle-
gata, e sullo specchio acqueo immediatamente antistante il relativo tratto di banchina, per una estensio-
ne verso il mare pari a metri 6.  

Art. 2 
La Regione Campania è esonerata da ogni responsabilità, sia civile che penale, per tutti gli eventuali 
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danni subiti da persone o cose in violazione del presente atto.  

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 diverso e più grave reato, ai sensi dell’art. 1231 
dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente  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. 
Si dispone altresì di inviare il presente atto: 

- all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli; 
- al Comune di Pozzuoli; 
- inviare al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione; 
- all’ Assessore ai Trasporti.  

                arch. Massimo Pinto          
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