ORDINANZA n. 04 del 03/02/2020

Oggetto: accensione di fuochi pirotecnici. Festeggiamenti in onore di S. Agata 2020. Porto di Catania. 4 Febbraio
2020 ore 10.00 circa – Piazzale triangolare – Molo di Levante.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, come novellata dal D.lgs.
04/08/2016 n.169;
VISTO l’art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l’art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità
di Sistema Portuale (AdSP);
VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2019, n. 435, di nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
VISTO l’art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l’Autorità di Sistema
Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale;
PREMESSO che l’art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., affida alle AdSP compiti
di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, anche mediante gli uffici
territoriali portuali secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni portuali
e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre
attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
PREMESSO che, ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. g), m) e p), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., il
Commissario Straordinario dell'AdSP:
 Coordina le attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni;
 Amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di
competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle
relative norme di attuazione;

 Dispone dei poteri di ordinanza di cui all’art.6, comma 4, lett. a);
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive
modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto
hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi
compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;
VISTO il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);
VISTA l’autorizzazione n° 05/2020 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Catania il giorno 30/01/2020 con cui
autorizza, per i profili di competenza, la ditta “VACCALLUZZO EVENTS S.r.l.”, all’accensione e sparo
di fuochi pirotecnici all’interno del porto di Catania nel piazzale triangolare del Molo di Levante e le
relative prescrizioni impartite che qui si intendono integralmente richiamate;
VISTA l’ordinanza n. 11/2019 del 04 dicembre 2019 dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale con cui sono state
disciplinate le modalità di circolazione dei veicoli sul praticabile di sopraflutto e le aree di sottoflutto del
Molo di Levante;
VISTO il nulla osta in data 31/01/2020 rilasciato da questa AdSP alla ditta “VACCALLUZZO EVENTS S.r.l.” e le
accluse prescrizioni che qui si intendono integralmente richiamate;
CONSIDERATO che ai fini della tutela della pubblica incolumità è necessario impartire disposizioni per l’attività
anzidetta;

RENDE NOTO
che il giorno 4 Febbraio 2020 alle ore 10.00 circa, nell’ambito dei festeggiamenti di S. Agata 2020, avrà luogo
l’accensione e sparo di fuochi pirotecnici a cura della Ditta in premessa generalizzata presso il piazzale
triangolare del Molo di Levante del Porto di Catania.

ORDINA
Art.1
Il giorno 4 Febbraio 2020, dalle ore 09.00 fino al termine dello spettacolo pirotecnico, è vietato avvicinarsi e/o
sostare con qualunque mezzo al piazzale Triangolare del Molo di Levante ad eccezione del personale della ditta
pirotecnica autorizzata, delle forze armate e/o di polizia e dei mezzi di soccorso.

Art.2
Validità
La validità della presente Ordinanza nonché del nulla osta del 31/01/2020 rilasciato da questa AdSP del Mare
di Sicilia Orientale alla società “VACCALLUZZO EVENTS S.r.l.” è subordinata all’effettivo rilascio del
provvedimento autorizzativo da parte della Questura di Catania in mancanza del quale è nulla e priva di effetti.

Art. 3
Sanzioni
I contravventori alle disposizioni stabilite nella presente ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161,
1164 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 4
Obbligo di osservanza delle norme
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.
Catania, 03/02/2020
Il Commissario Straordinario
Prof. Gen (aus) Emilio Errigo

