Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Catania

Ordinanza n° 18 /2020

Ordinanza n° 11 /2020

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale Avv. Andrea
Annunziata.
Il Capo del Compartimento Marittimo Comandante del Porto di Catania C.A. (C.P.)
Giancarlo Russo;
Visto: Il Processo Verbale di Riconsegna redatto in data 30.11.2016 tra questa Autorità Marittima e
la locale Autorità Portuale, relativo al Capannone realizzato in elementi modulari
(identificato al foglio 69 p.lla 31694, censito al SID OE 00759 per una superficie pari a mq
622), precedentemente in uso alla ex Compagnia Lavoratori del Porto in regime di
concessione, localizzato nei piazzali retrostanti la banchina nn°18/19 del Porto di Catania;
Vista: la nota prot. n° 7196 in data 07.07.2020, con la quale la locale Autorità di Sistema Portuale,
evidenzia uno stato di pericolo per la pubblica incolumità, determinato dalle condizioni del
predetto fabbricato;
Vista: la nota prot. n° 26195 in data 15.07.2020 con la quale la Capitaneria di Porto di Catania, al
fine di verificare lo stato dell’immobile, ha convocato apposito sopralluogo congiunto con il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche – Ufficio Opere Marittime per la Sicilia e con la AdSP del mare di Sicilia
Orientale;
Visto: il relativo verbale di sopralluogo, esperito in data 20.07.2020, dal quale si evince la necessità
di interdire il perimetro esterno del capannone per una larghezza non inferiore a metri 3
(tre);
Vista: l’Ordinanza congiunta nn° 21/2017 – 03/2017 in data 07.04.2017 “Disciplina dell’ingresso,
della circolazione e delle aree a parcheggio, in ambito portuale”;
Visti: gli articoli 17, e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima);
Visto: l’art 6 comma 7 del D. lgs n°285 del 30.04.1992;
Vista: la legge 28/01/1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, così come novellata
dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017,
n. 232;
Vista: la circoscrizione territoriale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale
che comprende le aree e gli specchi acquei delle ex Autorità portuali di Augusta e Catania,
individuati rispettivamente dal D.M. 05 settembre 2001, dal D.M. del 06 aprile 1994 e dal
D.M. 25 gennaio 2000;
CONSIDERATA: la necessità di prevenire il verificarsi di danni a persone e cose, nonché di
permettere il regolare svolgimento delle attività po\rtuali;

ORDINANO
Articolo 1 – Divieti
Lungo il perimetro dell’immobile denominato “Capannone ex CLP”, già in premessa meglio
individuato, è fatto divieto a veicoli e persone di transitare, stazionare ovvero depositare
qualsivoglia merce, ad una distanza inferiore ai metri 3 (tre), dalle opere murarie esterne al predetto
immobile.
Articolo 2 – Deroghe
Non è soggetto al divieto di cui all’articolo 1, il personale (e le relative attrezzature) all’uopo
autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Catania;
Articolo 3 – Interdizione e segnaletica
La locale Autorità di Sistema Portuale valuterà l’installazione di adeguati sistemi di interdizione
e l’apposizione della relativa segnaletica monitrice, se prevista dalla normativa in vigore.
Articolo 4 – Sanzioni e rimozione veicoli
I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti a norma di legge.
Articolo 5 – Disposizioni finali
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di Porto di Catania, della
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale ed inclusione alle relative pagine WEB
istituzionali.
La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 29 LUG. 2020
Catania, 29 LUG. 2020

F.to Il Comandante
C.A. (C.P.) Giancarlo Russo

F.to Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata

