
DECRETO DIRIGENZIALE N. 103 del 16 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO 
MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Porto di Sapri. Interdi-
zione aree oggetto dei lavori di riqualificazione. 

PREMESSO: Che il Comune di Sapri con nota n. 9139 del 27/07/2007 e successiva nota di integrazione 
n. 11449 del 25.09.2007, acquisita al protocollo del Settore al n.826915 del 02.10.2007, ha fatto richiesta 
di emissione di decreto per l’interdizione delle aree di cantiere per l’esecuzione dei lavori di 
riqualificazione turistica delle aree portuali ricadenti in parte sul molo di riva e in parte sul molo di 
sottoflutto del Porto di Sapri.  

VISTA: La concessione Demaniale Marittima n° 23/2005, rilasciata dal Settore Demanio Marittimo della 
Regione Campania  a favore del Comune di Sapri, per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2007 per 
occupare una zona del demanio portuale della superficie di mq. 89942,00, “per mantenere e completare 
le opere del costruendo porto, di cui mq 60.515,00 di specchio acqueo  e mq 29.427,00 di opere 
realizzate, compresa la installazione e gestione di pontili galleggianti”.  

VISTA: La concessione Demaniale Marittima Suppletiva n° 100/2007, rilasciata dal Settore Demanio 
Marittimo della Regione Campania  a favore del Comune di Sapri,  per la realizzazione di due edifici per 
usi pubblici all’interno dell’area portuale, ricadenti in parte sul molo di riva e in parte sul molo di 
sottoflutto.

RILEVATO: che a decorrere dalla data odierna e fino al termine di trecentosessantacinque  (365) giorni, 
verranno eseguiti i lavori per la realizzazione di due edifici per usi pubblici all’interno dell’area portuale, 
ricadenti in parte sul molo di riva e in parte sul molo di sottoflutto del porto di Sapri, come indicato nella 
nota n. 9139 del 27/07/2007 e successiva nota di integrazione n. 11449 del 25.09.2007 e nelle allegate 
planimetrie, vidimate con timbro del Settore e vistate dal Responsabile del Procedimento, che depositati 
presso il Settore medesimo, formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
Che con le medesime note l’Amministrazione Comunale di Sapri ha comunicato: 

 che l’impresa esecutrice dei lavori è A.T.I. CO.FOR. s.r.l., capogruppo, con sede in Reggio Ca-
labria, via Santa Caterina, 146 P. IVA 01383440805), GIMET s.r.l. con sede in Corigliano Cala-
bro, via del Salice 128 (P. IVA 01764540785) mandataria; 

 che i lavori avranno inizio il giorno successivo alla data di emissione del presente decreto; 
 che per l’esecuzione dei lavori sono previsti giorni trecentosessantacinque (365); 
 che saranno utilizzati esclusivamente mezzi meccanici da cantiere per opere marittime ed edile 

senza uso di mezzi navali. Le targhe degli automezzi che saranno utilizzati saranno preventiva-
mente comunicate; 

RITENUTO: necessario emanare disposizioni tese a prevenire il verificarsi di possibili danni e a 
salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose nonché a permettere il regolare svolgimento dei 
lavori di completamento del Porto di Sapri; 

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 
Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime; 
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento geom. Luigi Carrucola, nonché 
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 farne parte integrante del 
presente atto 

DECRETA 

Art. 1 

A decorrere dalla data odierna e fino al termine di trecentosessantacinque (365) giorni, è vietato il 
transito e la sosta di persone e cose nell’area interessata dai lavori per la realizzazione di due edifici per 
usi pubblici all’interno dell’area portuale, ricadenti in parte sul molo di riva e in parte sul molo di 
sottoflutto del porto di Sapri, come  meglio evidenziato nelle planimetrie allegate alla nota prot. n° 11449 
del 25.09.2007, acquisita al protocollo del Settore al n.826915 del 02.10.2007, e allegate al presente 
decreto per formarne parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a delimitare l’area di intervento dei lavori di cui sopra, provvedendo 
in particolare a transennare e opportunamente segnalare, secondo le vigenti normative in materia di 
sicurezza  nei luoghi di lavoro e  dei cantieri, la zona portuale a terra interessata dai lavori al fine di 
consentire l’accesso ai soli addetti incaricati. 

Art. 3 

I lavori dovranno essere eseguiti con l’osservanza di tutte le necessarie precauzioni atte ad arrecare il 
minimo intralcio possibile al traffico marittimo ed alla normale operatività portuale. 

Art. 4 

 La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a sistemare i propri mezzi ed attrezzature adottando ogni 
opportuna ed idonea misura necessaria per la tutela della pubblica e privata incolumità, ha l’obbligo di 
comunicare al Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere Marittime ogni 
eventuale sospensione e successiva ripresa dei lavori, ed inoltre, è tenuta a comunicare 
preventivamente all’Ufficio Locale Marittimo di Sapri, le targhe degli automezzi che saranno utilizzati per 
la realizzazione dell’intervento. 

Art. 5 

La Regione Campania è esonerata da ogni responsabilità, sia civile che penale, per tutti gli eventuali 
danni arrecati a persone, cose ed al demanio marittimo derivanti dall’esecuzione delle opere e dall’uso 
cui le stesse sono finalizzate. 

Art. 6 

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. 7 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decreto, che entra in vigore con 
effetto immediato. 
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Si dispone altresì di inviare il presente atto: 
- all’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro; 
- all’Ufficio Locale Marittimo di Sapri;  
- al Comune di Sapri; 
- inviare al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione; 
- all’ Assessore ai Trasporti.  

        arch. Massimo Pinto          
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