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Ordinanza n° 01/2021 del 07/01/2021                                                                        

                                                                 
                                               

 

OGGETTO: Progettazione opere ferroviarie di pubblica utilità Porto di Catania. Campagna 
indagini geognostiche. Ordinanza interdizioni delle aree interessate. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni; 

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 n. 126 del 04.04.2017 con cui l’Avv. Andrea Annunziata è stato 
nominato Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, che 
ricomprende i porti di Augusta e Catania; 

VISTO: l’art. 8 lett. H legge 84/94 e s.m.i che disciplina la competenza della Autorità Portuale 
nella amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo; 

VISTO l’art. 6 comma 1 lettera a) della legge 28/01/1994 n. 84, nel testo modificato dal D.L. n. 
535 del 21/10/1996 che prevede la competenza delle Autorità Portuale nella disciplina e 
controllo di tutte le attività commerciali e industriali esercitate nei porti con potere di 
regolamentazione e di ordinanza; 

VISTI i Decreti Ministeriali 06 aprile 1994 e 25 gennaio 2001, concernenti l’individuazione del 
limite territoriale della ex Autorità Portuale di Catania, ricadente nella circoscrizione dell’AdSP 
del Mare di Sicilia Orientale; 

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; 

VISTI:  in particolare gli artt. 30, 50, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli 
artt.38,39,59,79,80 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima) 

VISTO il “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 
ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 
n.495, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota del 21/12/2020, con la quale la Società SONDEDILE s.r.l., incaricata da Italferr 
S.p.A., chiede l’autorizzazione a svolgere n.6 sondaggi con perforazione a carotaggio come 
indicato nella nota indicata che si allega alla presente ordinanza; 
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CONSIDERATO il rilevante interesse pubblico sotteso al citato intervento e la necessità di 
adottare un’ordinanza per disciplinare le aree di intervento e fissare le disposizioni utili a 
salvaguardia della pubblica incolumità; 

 
ORDINA 

 

 
Art. 1 

Dalle ore 06.00 del 11.01.2021 e fino al termine dei lavori stimato per le ore 24.00 del 31 
Gennaio 2021, è assolutamente vietato durante le ore diurne e notturne, la sosta di carrelli,  
rimorchi, trailer, autoveicoli e merci varie, nelle aree interessate indicate nella planimetria 
allegata e parte integrante alla presente. 
 
 

Art. 2 
La Società SONDEDILE s.r.l.  dovrà: 
 

1. Provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e 
notturna conforme alla normativa vigente e installare le necessarie recinzioni di cantiere 
aventi le caratteristiche utili a garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, 
corredate delle relative segnaletiche. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la 
segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all’uopo predisposta. 

2. Adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per 
garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

3. Trasportare in discarica autorizzata gli eventuali materiali di risulta provenienti dalle 
operazioni dell’intervento di cui sopra. 

4. Adottare ogni misura idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico 
demanio e del mare. 

5. Consentire il transito in sicurezza ai mezzi di emergenza ed ai seguenti soggetti: 
personale in servizio dell’Autorità di Sistema Portuale, della Capitaneria di Porto, delle 
forze di Polizia. 

6. Lasciare liberi gli spazi di banchina, le bitte di ormeggio e quanto altro necessario a 
garantire l’operatività del personale dei servizi tecnico nautici. 

7. Adempiere ad ogni compito previsto dalla vigente normativa inerente la salute e 
sicurezza nelle operazioni lavoro, se necessario interfacciandosi con le imprese portuali 
operanti nelle zone interessate, redigendo i relativi piani di sicurezza e avendo cura di 
non interferire in alcun modo con tali attività, né con le operazioni di ormeggio, carico, 
scarico e disormeggio delle navi in accosto presso la radice del molo F.Crispi. 

8. La Società si impegna altresì a ripristinare lo stato dei luoghi terminate le operazioni di 
sondaggio. 

 
La stessa Società SONDEDILE s.r.l. dovrà adottare, altresì, ogni ulteriore azione utile a garantire 
la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità nell’ambito delle predette aree sulle 
quali la sopracitata Società manterrà la propria esclusiva responsabilità nei limiti della disciplina 
della presente ordinanza. 
 

Art. 3 
Sarà cura e responsabilità della Società esecutrice dei lavori adottare ogni misura necessaria 
prevista dalle vigenti normative in ordine alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
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Art. 4 

La presente ordinanza entra in vigore per il periodo previsto indicato all’art. 1 di cui sopra, 
termine oltre il quale, se non sarà intervenuta apposita modifica, si intenderà automaticamente 
abrogata. 
 

Art. 5 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere all’uopo predisposta.  
I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti – salvo che il 
fatto non costituisca più grave reato – ai sensi ed effetti degli art. 1161, 1164 e 1174 del Codice 
della Navigazione. 
Oltre alla sanzione prevista per violazione della presente ordinanza, è prevista la rimozione 
forzata d’ufficio con oneri a carico dell’inadempiente per tutti i mezzi e le merci in sosta nelle 
aree dianzi esplicitate e/o lungo la sede stradale indicata, che possa intralciare il flusso 
veicolare o le attività di cantiere. 
 

Art. 6 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ dell’Autorità di Sistema Portuale 
della Sicilia Orientale ed inserimento nella pagine ordinanze dei sito istituzionale 
www.adspmaresiciliaorientale.it  
 
 

 

 

   

 

IL PRESIDENTE 

  Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 

http://www.adspmaresiciliaorientale.it/
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