UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA

Ordinanza n. 11/2019 del 04.12.2019

Oggetto: Porto di Catania. Disciplina dell’ingresso, della circolazione e delle aree a parcheggio in ambito
portuale. Modalità di circolazione dei veicoli sul praticabile di sopraflutto e le aree di sottoflutto del
Molo di Levante.

Il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale:

Vista la legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016 n.169;
Visto il DM datato 06.04.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione concernente l’individuazione del
limite territoriale dell’Autorità Portuale di Catania;
Visto il D.M. datato 25.01.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione concernente il chiarimento del
confine sud della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Catania, in armonia e corrispondenza
con le coordinate geografiche delimitate dalle pianificazioni del vigente Piano Regolatore Portuale, come
previsto dall’art. 5 della Legge n°84/1994 del 28.01.1994 e s.m.i.;
Vista la Delibera n.07/2019 del Comitato di Gestione del 26.06.2019 relativa alla nomina del Segretario Generale
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale con decorrenza dal 02.09.2019;
Visto il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di
Esecuzione – Navigazione Marittima – approvato con DPR 15.02.1952 n. 328;
Visto l’art. 8 lett. h) della Legge 84/94 che disciplina la competenza della Autorità Portuale nella amministrazione
delle aree e dei beni del demanio marittimo;
Vista l’Ordinanza n.07 del 30.03.2012 relativa alla regolamentazione dell’esercizio delle attività nell’ambito delle
aree di competenza dell’Autorità Portuale di Catania, oggi Distretto Portuale di Catania dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
Visti i Decreti Presidenziali n.10 del 08.11.2017 e n.61 del 09.10.2018 relativi all’approvazione del Regolamento
d’Uso delle Aree Demaniali Marittime di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Orientale;
Vista l’Ordinanza del 07.04.2017 emessa congiuntamente dalla Capitaneria di Porto di Catania (Ord.n.21/2017)
e dall’Autorità Portuale di Catania n.03/2017, recante la disciplina dell’ingresso, della circolazione e delle
aree a parcheggio in ambito portuale;
Posto che è necessario porre in essere ogni azione amministrativa consequenziale per la tutela della sicurezza
pubblica;
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Visto l’art.6 lettera a) della Legge n.84/94 e s.m.i.;
Vista la lettera c-bis) del comma 1 dell’art.6-bis della Legge 84/1994 introdotto dal D. L.vo n.169/2019;
Vista la Legge n.15 del 2005;
Visti gli art. da 35 a 56 e gli art. 59 e 68 del Regolamento di Esecuzione del Cod. Nav. – parte marittima.
E DUNQUE SI DISPONE
Articolo 1 – Divieto di transito ai veicoli sul praticabile sopraflutto e sulle aree di sottoflutto del Molo di
Levante che conducono al Piazzale Triangolare
Sul praticabile di sopraflutto del Molo di Levante è vietato il transito, il parcheggio e la sosta in entrambe i sensi
di marcia di tutti i veicoli non autorizzati.
Sulle aree di sottoflutto del Molo di Levante e che conducono al Piazzale Triangolare è consentito il transito ai
veicoli del traffico commerciale ed ai titolari di concessione demaniale presso il Piazzale Triangolare, nel rispetto
di tutte le norme sulla sicurezza riconducibili alla viabilità stradale.
Articolo 2 - Deroghe
Il divieto di cui all’art.1 non si applica ai veicoli appartenenti all’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia
Orientale, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, ai mezzi di soccorso, ai Piloti, agli Ormeggiatori ed ai
concessionari del servizio di antinquinamento/disinquinamento.
Articolo 3 - Sanzioni
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui violazione comporterà
l’applicazione degli artt.1164 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che i fatti alla medesima correlati non
costituiscano fattispecie penali specifiche e più gravi.
Articolo 4 – Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nella presente ordinanza revocano e sostituiscono tutte le precedenti
ordinanze/disposizioni in contrasto con la presente.
Articolo 5 – Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore a far data dal giorno successivo alla data di emanazione e verrà pubblicata
nel sito istituzionale dell’Autorità Portuale di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
www.adspmaresiciliaorientale.it.
Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto
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