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Vista la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 così come da ultimo modificata ed integrata
con il D.Lgs 16912016, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indtrizzo,
programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni
territoriali di relativa compeúenza;
Visto il Decreto Legislativo n. 169 del 04108/2016 recante riorganizzazione,
nziornLizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita portuali di
cui alla Legge 2810111994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma l, lettera f), della
legge n. 124 del 07 agosto 2015 con cui sono state sostituite le Autorità Portuali con le
Autorita di Sistema Portuale ed in particolare all'Allegato A, è stata individuata
I'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale costituita dai Pofi
di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392 del
2411112016, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centro Settentrionale;
Visto il D.lvo 0910412008, n. 81 recante I'attuazione dell'articolo I della Legge 03
agosto 2007,n. 123, in materia di tutela della salute e della siqxezza nei luoghi di
lavoro;
Vista la nota del0410412019 assunta agli atti dell'Ente al n. 4689 del0410412019, con
cui la Guardia di Finanza - Scuola Nautica di Gaeta, ha evidenziato che la Procura
della Repubblica di Roma ha afhdato al medesimo Comando una unità navale in legno
costruita nel 1920 che, a seguito dell'esecuzione di recenti lavori di ammodernamento,
ha elevato il suo valore commerciale ad olfre 15 milioni di euro;
Preso atto che con la medesima comunicazione, la Guardia di Finanza, ha richiesto a
questa A.d.S.P., di eseguire un intervento di livellamento del fondale antistante la
propria Banchina, al fine di permettere I'ormeggio in sicurezza della citata unità
navale;
Considerato che lo specchio acqueo ove onneggiano le imbarcazioni della Guardia di
Finanza - Scuola Nautica, rientra nella Circoscrizione di competenza dell'A.d.S.P.;
Visto il Decreto del Presidente n. 139 del 2010512019 è stata approvata l'esecuzione
dell'intervento denominato Porto di Gaeta - Intervento di manutenzione del fondale
mediante la rastremazione dello stesso per I'ormeggío dell'imbarcazíone "Lulworth";
Considerato che con il medesimo Decreto 73912019 I'esecuzione dei lavori è stata
affidata all'impresa Edil Global S.r.1. con sede in Spigno Saturnia (LT), Via Formello
n. 65, C.F. e P. I.V.A. 024A0680597;

DECRETA
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Art. 1
Dal giorno 3010512019 e per un periodo di giorni 10 e comunque fino al termine dei
lavori, le aree demaniali marittime ed antistante specchio acqueo site in Gaeta, presso la
Scuola Nautica della Guardia di Finanza, così come meglio indicato nella planimefria
che, allegata al presente Decreto, né costituisce parte integrante, sono destinate ad aree di
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cantiere per l'esecuzione dei lavori in premessa citati. Tali lavori saranno eseguiti
dall'impresa Edil Global S.r.l. con sede in Spigno Saturnia (LT), Via Formello n. 65, C.F.
e P. I.V.A. 02400680597.
La nave Scuola Giorgio Cini, al fine di permettere la regolare esecuzione dei lavori,
dowà ormeggiare presso la prima banchina disponibile del Porto commerciale di Gaeta.

Lrt.2
Le aree di lavoro, dowanno essere opportunamente segnalate e protette anche nelle ore
notturne. Resta inteso che la responsabilità delle aree e di tutti gli oggetti e materiali in
esse contenuti è a carico delle imprese esecutrici.

Art.3
La disciplina degli specchi acquei interessati dai lavori, sarà disposta con specifica
Ordinanza da parte della Capitaneria di Porto di Gaeta, per gli aspetti legati alla sisxezza
della navigazione o quant'altro di propria competenza.
/,:rt.4
Nelle aree e specchio acqueo interessati dal presente Decreto dowanno essere osservate
le vigenti norrne di sicurezza, antinfortunistiche ed antinquinamento, nonché tutte le
prescrizioni che verranno impartite, di volta in volta dalle Autorità competenti.

Art.5
I contrawentori del presente prowedimento,

il

fatto non costituisce differente reato,
verranno puniti ai sensi dell'art. 1164 c.n. e sararmo ritenuti penalmente e civiknente
responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza
se

dell' awenuta frasgressione.

Art.6
Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del
presente Decreto.

E' fatto obbligo,
Civitavecchia,

li

a chiunqu,e spetti,

ZSt^ S I Us

di osservare e far osservare il presente Decreto.

00051
Via Molo V€rpucci. snc
Tel. 0766 366 201
Fax 0766 166 243
00054
Piarzel€ Medrterraneo,
5nc

Tel. 06 ó504793 I
fax O6 6506839
o4Q24
Lungomare Cùboto
Tel 0771 471 096
Fa, O77l 712664
Per la fatturazione intestare

Via Molo Vespucci, snc

-

P.lva 00974341000 C.F. 0l 225340585

\2
v'6r

9'0

rot.0025544-29/05/2019-c_d843-PG001-0015-0014-A Perv.29/05/2019 mc-0003

.l-lrrr
_l_l-l-l-l
-l-l-l-l

Plues olouj

ot3Hc30

opJDpuè+s D+und

3l_Nf sSud

tvc

u_vssSHft_Nt

oSnocv otHcSfds 3 vfuv

-F

9Z

0r9

î

'@'
Y

0

