
 

 

1 
 

                          

ORDINANZA n.02 del 23.01.2020             

Oggetto: Intervento di somma urgenza per la rimozione di rifiuti e ripristino dei luoghi in ambito 

portuale a tutela delle ragioni di salute e igiene pubblica. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, come novellata 

dal Decreto Legislativo 04/08/2016 n.169; 

VISTO il Decreto del MIT n. 435 del 14.10.2019 relativo alla Nomina del Commissario 

Straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale che ricomprende il 

porto di Augusta ed il porto di Catania; 

VISTO l’art. 7, comma 1, del Decreto legislativo n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 della legge 

84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP); 

VISTO il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, che abroga l’art.6, comma 4, lettera c) 

della legge 84/94; 

TENUTO conto del Parere del Consiglio di Stato 1668/2017; 

VISTO e letto il contenuto delle note della Direzione Vigilante del MIT, trasmesse con nota 
protocollo n. 10251 del 17.04.2019 e n. 34888 del 30.12.2019; 
  
VISTO e letto il contenuto delle comunicazioni inoltrate dal Segretario Generale di questa 
Autorità di Sistema Portuale, quale responsabile dell’Ufficio Territoriale Portuale di Catania, 
trasmessa agli indirizzi destinatari con fogli n. 13633-U-2019/S.G. del 12.12.2019, n. 14254-U-
2019 del 31.12.2019, n. 688-U-2020/S.G. del 20.01.2020 e n. 693-U-2020/S.G., datati entrambi 20 
gennaio 2020; 
 
PRESO atto e considerato dell’incontro avvenuto in data 21.01.2020 presso l’Ufficio del Capo di 
Gabinetto del Sindaco del Comune di Catania; 
 
TENUTO conto e considerato l’incontro informativo avvenuto il 21.01.2020 presso la Prefettura 
di Catania, Ufficio del Vice Prefetto incaricato; 
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ARTICOLO UNICO 

 
Per quanto precede e sulla scorta dei precisati dettati normativi e tenuto conto che l’emergenza 
igienico sanitaria e potenziale criticità della salubrità dell’ambiente portuale, a seguito 
dell’emissione di ordinanza di necessità e urgenza è cessata, si revoca con effetto immediato 
l’ordinanza n.01/2020 del 20/01/2020. 
 
 
                   Il Commissario Straordinario 
                                                                                               Prof. Gen. (aus) Emilio Errigo  


