
DECRETO DIRIGENZIALE N. 117 del 7 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO 
MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Annullamento del  
Decreto Dirigenziale n. 115 del 06/11/2007 e   Decreto di interdizione  di area demaniale marittima 
per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione cabina ENEL dismessa e posa cavi elettrici nel Porto 
di Torre Annunziata. 

PREMESSO  
Che l'Autorità Marittima, ex art. 34 C.N., con verbale in data 24/07/2007, procedeva alla 
consegna al Consorzio Consarno di un'area demaniale marittima nel Porto di Torre Annunziata, 
al fine di eseguirvi lavori per  ristrutturazione cabina Enel dismessa  e posa in opera di cavi 
elettrici su via Caracciolo/Varco banchina Crocelle; 
Che il Consorzio Consarno con nota protocollo n° 678 del 24/10/2007, comunicava alla 
Capitaneria di Porto di Torre Annunziata l'inizio dei lavori  dal 05/11/2007, chiedendo la chiusura 
del varco di ingresso al Porto “Banchina Crocelle” per una durata presumibile di giorni 15 
(quindici);
Che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata con nota protocollo  Sez. 
Tecnico/Operativa n° 7836 del 26/10/2007, chiedeva al Settore Demanio Marittimo l'emissione di 
Decreto di chiusura temporanea del varco di Crocelle e di interdizione          del piazzale 
antistante interessato dai lavori ;  
 Che con successiva nota Sez. Tecnico/Operativa protocollo n° 7953 del 31/10/2007 l'Ufficio 
Circondariale Marittimo di Torre Annunziata comunicava che i lavori relativi al Varco Crocelle 
avrebbero avuto una durata di giorni 2 (due) a partire dal 06/11/2007, chiedendo l'emanazione di 
decreto di interdizione, per il solo orario lavorativo, dell'accesso al traffico veicolare; 

RILEVATO 
che a decorrere dalla data del 5 novembre 2007 e fino al 22 novembre 2007, verranno eseguiti i 

lavori per lavori per  ristrutturazione cabina Enel dismessa  e posa in opera di cavi elettrici su via 
Caracciolo/Varco banchina Crocelle e dal giorno 6 novembre 2007 al giorno 8 novembre 2007 verranno 
eseguiti lavori alle pompe di sollevamento nella zona del Varco “Crocelle” nel Porto di Torre Annunziata 
con conseguente interdizione  al traffico veicolare dello stesso nell'orario di lavoro come indicato nelle 
note dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata protocolli  Sez. Tecnico/Operativa nn° 7836 
del 26/10/2007 e 7953 del 31/10/2007 e nell’allegata planimetria, vidimata con timbro del Settore e 
vistata dal Responsabile del Procedimento, che depositata presso il Settore medesimo, formano parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

PREMESSO, altresì 
che in forza di quanto sopra è stato emanato, da parte del Settore Demanio Marittimo della  
Regione Campania, il Decreto Dirigenziale n. 115 del 06/11/2007 avente ad oggetto “Decreto di 
interdizione  di area demaniale marittima per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione cabina 
ENEL dismessa e posa cavi elettrici nel Porto di Torre Annunziata”; 
che il su citato Decreto Dirigenziale, per mero errore di compilazione telematica, non risulta 
comprensibile in alcuni punti;   
che, pertanto, si rende necessario procedere alla riproposizione di un nuovo Decreto 
Dirigenziale; 

RITENUTO 
che è necessario procedere all'annullamento del su citato  Decreto Dirigenziale n. 115 del 06/11/2007, 
ed alla emanazione di un nuovo Decreto contenente disposizioni tese a prevenire il verificarsi di possibili 
danni e a salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose nonché a permettere il regolare svolgi-
mento dei lavori; 
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VISTA
la Legge 88 del 16/03/2001; 
la delibera di G.R.C. N° 3466 del 03/06/2000;  
la delibera di G.R.C. N° 2000 del 17/05/2002; 
la delibera di G.R.C. N° 1806 del 30/09/2004; 
la richiesta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata protocollo  Sez. 
Tecnico/Operativa n° 7836 del 26/10/2007;  
la nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata protocollo  Sez.  
Tecnico/Operativa n°   7953 del 31/10/2007; 
gli artt.  28 e 30   del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione 
( parte marittima ); 
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; 

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 farne parte integrante del pre-
sente atto 

DECRETA 

di annullare il Decreto Dirigenziale  n. 115 del 06/11/2007 e di riproporlo così come di seguito specifica-
to:

Art. 1 

A decorrere dalla data del 5 novembre 2007 e fino al 22 novembre 2007, nel Porto di Torre Annunziata  
è vietato il transito e la sosta di persone e cose: 

nel raggio di  ml 2,50 antistante e latistante la cabina Enel dismessa ; 
per una larghezza di ml 2,50 rispetto al muro di confine su via Caracciolo/Varco banchina 
Crocelle, lungo la zona interessata dai lavori  per   posa in opera di cavi elettrici,  fino alla 
concessione dell'area scoperta del cantiere Italmare; 

Dal giorno 6 novembre fino al 8 novembre 2007 nel solo orario lavorativo- da concordare con l'Ufficio 
Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, è, inoltre, vietato il transito veicolare attraverso il  Varco 
“Crocelle”.
Il tutto come  meglio evidenziato nella planimetria, vidimata con timbro del Settore e vistata dal Respon-
sabile del Procedimento che, è allegata 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 si-
curezza  nei luoghi di lavoro e  dei cantieri, la zona portuale a terra interessata dai lavori al fine di con-
sentire 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 terrestri 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 e-
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ventuale sospensione e successiva ripresa dei lavori, ed inoltre, è tenuta a comunicare preventivamente 
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, 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. 
Si dispone altresì di inviare il presente atto: 

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

                                                                          Arch. Massimo Pinto 
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