
 

 
 

 

 
ORDINANZA N° 02/2021 

 

 

Il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale, 
VISTO:  l'art. 6, comma 4 lettera a) della legge n. 84/1994 che affida alle AdSP compiti di 

indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle 
operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con 
poteri di regolamentazione e ordinanza; 

VISTO: il D.M. n. 43 del 03/02/2021 relativo alla nomina del Commissario Straordinario 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale nella persona dell’Ing. 
Alberto Chiovelli; 

VISTA: l’Ordinanza n° 56/2021 in data 04/10/2021 della Capitaneria di Porto di Augusta; 
VISTE: le comunicazioni n° 28 e n. 29 del 15/09/2021 e del 24/09/2021 con cui il Comando 

Marittimo Sicilia ha richiesto un parere di fattibilità per l’ormeggio del sommergibile 
“TODARO” presso la banchina n° 6 del porto commerciale di Augusta dal giorno 7 al 
giorno 9 ottobre 2021 per l’effettuazione di operazioni di ricarica reagenti (ossigeno) 
condotte da personale della Marina Militare; 

RITENUTO: a tutela della pubblica incolumità e del regolare andamento delle operazioni, di dover 
interdire l’accesso nonché qualunque altra attività nelle vicinanze dell’area oggetto di 
operazioni da parte della Marina Militare; 

 
 

RENDE NOTO 

 
che dal 7 al 9 ottobre 2021 il sommergibile “TODARO” della Marina Militare sosterà all’accosto n° 6 del porto 
commerciale di Augusta per lo svolgimento di operazioni di ricarica reagenti (ossigeno). 

 
ORDINA 

 
Articolo 1 

 
Durante l’espletamento delle attività di ricarica reagenti, che si svolgeranno nei giorni 7-8-9 ottobre 2021 dalle 
ore 08:30 alle ore 23:00,  per motivi di sicurezza la banchina n° 6 del porto commerciale di Augusta ed il 
piazzale retrostante sono interdetti al transito ed alla sosta di persone e mezzi nonché a qualsiasi altra attività 
per un raggio di 25 metri dall’area oggetto di operazioni da parte di personale della Marina Militare che sarà in 
ogni caso appositamente segnalata e circoscritta mediante idoneo transennamento a cura di personale 
militare e presidiata da personale armato. 
L’area interessata all’operazione deve essere delimitata e presidiata da personale della Marina Militare per 
tutta la durata dell’esigenza; la medesima Forza Armata assicurerà la sicurezza anche lato mare, con le 
modalità ritenute idonee alla tutela dell’incolumità pubblica.  



 
 

Articolo 2 
 

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni 
arrecati a persone e/o cose per effetto delle proprie azioni, saranno ritenuti responsabili della violazione 
dell’art. 1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se il fatto costituisce reato, della violazione 
dell’art. 650 del Codice Penale. 

 
 

Articolo 3 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà 
assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://www.adspmaresiciliaorientale.it/porto-di-
augusta/ordinanze/ nella sezione “Ordinanze Porto di Augusta”. 
Augusta, 05/10/2021         
 

           Il Commissario Straordinario 
    Ing. Alberto Chiovelli 
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