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Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale 

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897 

 

Ufficio Territoriale Portuale di Catania 

 
 

Ordinanza n.03//22 

 

    OGGETTO: Porto di Catania. Evento di pubblica fruizione organizzata dall’Associazione Culturale POP UP 

MARKET Catania, che si terrà presso l’area demaniale portuale limitrofa alla palazzina alloggi 

del personale militare M.M. Interdizione dell’area allo stoccaggio di mezzi commerciali o altro 

uso dalle ore 08:00 del 09.06.2022 fino alle ore 14:00 del 13.06.2022. 

 

IL PRESIDENTE  

 IL SEGRETARIO GENERALE e DIRIGENTE DELL’UTP DI CATANIA 

 

Vista la legge 84/94 e s.m.i.; 

Visto il Decreto n. 54 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 

15/03/2022, notificato in data 16-03-2022 con nota prot. MIT n. 9489; 

Vista la Delibera Comitato di Gestione n. 07/19 del 26/06/2019 di nomina del Segretario Generale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale; 

Visto il Decreto n.05/2019 di Costituzione dell’Ufficio Territoriale di Catania e contestuale 

assegnazione  al Segretario generale;  

Premesso che: 

- è pervenuta agli atti di questa Amministrazione procedente un’istanza datata 20.12.2021, 

acquisita al protocollo dell’Ente al n°15070 del 20.12.2021, depositata dall’ASSOCIAZIONE 

POP UP MARKET CT, inerente all’ipotesi di realizzazione di un evento correlato alle iniziative 

di attrazione della città verso l’ambito portuale, con l'installazione di alcuni stalli destinati alla 

promozione e degustazione di prodotti enogastronomici, con la probabile partecipazione di 

artisti musicisti per l’intrattenimento degli avventori; 

- le strutture da installare, poggiate sul suolo, costituiscono essenzialmente n. 40 moduli in legno 
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precertificati, di mt. 2,00 x 1,00, e numero due pedane in legno, una da mt. 6,00 x 3,00 e una di 

mt. 4,00 x 4,00; 

- le fasi di montaggio/smontaggio avranno luogo con inizio alle ore 08:00 del 09.06.2022 e 

saranno ultimate entro le ore 14:00 del 13.06.2022; 

- L’evento suddetto avrà luogo nei giorni 10, 11 e 12 giugno, dalle ore 11:00 alle ore 00:30, salvo 

contingenti modifiche dovute a fattori meteo avversi; 

- per quanto sopra, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 14 ter e 14 quater, della legge n. 15/2005 

sul procedimento amministrativo, si è proceduto a indire apposita Conferenza di Servizi per 

l’esame contestuale dell’istanza, tenutasi il giorno 12.04.2022, alle ore 10,00, in modalità 

telematica da remoto; 

- all’uopo, con nota prot.n. 4689 del 05.04.2022 si è proceduto alla convocazione della conferenza 

di servizi; 

- dopo apposito iter istruttorio, è stata autorizzata l’organizzazione dell’evento in oggetto; 

Visto l’esito favorevole della Conferenza dei Servizi, sintetizzato a verbale redatto e accettato dagli 

intervenuti e agli atti d’ufficio;   

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12.04.2022, ove riportati i pareri e le 

prescrizioni adottate dagli enti competenti all’uopo intervenuti; 

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; 

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; 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di contemperare lo svolgimento corretto della manifestazione in 

oggetto, ritenuta di rilevanza sociale per la città e di visibilità per lo scalo, e la contestuale operatività 

del porto, disciplinare la temporanea interdizione delle aree direttamente ed indirettamente interessate, 

al fine di salvaguardare la pubblica incolumità; 

 

ORDINA 

 

ART.1 

 

La manifestazione denominata POPUP MARKET, organizzata dall’Associazione Culturale POP UP 

MARKET Catania, CF 93201980872, si terrà in via continuativa, con inizio alle ore 08:00 del 

09.06.2022 e saranno ultimate entro le ore 14:00 del 13.06.2022. in occasione della quale si promuoverà 

la libera fruizione di alcuni spazi portuali con l'installazione di stalli destinati alla promozione e 



3 

 

degustazione di prodotti enogastronomici, ed eventi ludici e musicali, presso l’area limitrofa alla 

palazzina alloggi del personale militare della M.M in specifiche aree portuali meglio evidenziate 

nell’allegato stralcio planimetrico. 

ART.2 

 

Lo svolgimento della predetta manifestazione si terrà nelle aree meglio localizzate nell’allegato stralcio 

planimetrico. L’evento avrà inizio nel pomeriggio con le fasi di allestimento, alle ore 08:00 del 

09.06.2022, per poi aprire al pubblico dalle ore 11:00 del 10 giugno 2022. L’evento si terrà nei giorni 

10, 11 e 12 giugno, dalle ore 11:00 alle ore 00:30, salvo contingenti modifiche dovute a fattori meteo 

avversi. 

                                                                              ART.3 

 

In deroga alle vigente disposizioni in materia di sosta merci ed in parziale deroga altresì alle disposizioni 

in materia di accesso e circolazione in ambito portuale è fatto assoluto divieto di sosta e di transito a 

carrelli, rimorchi, trailer, autoveicoli di ogni genere e merci varie, con esclusione di quelli impegnati 

nelle attività connesse alla manifestazione in oggetto, nelle aree individuate nell’apposito estratto 

planimetrico, per l’intervallo di tempo compreso tra le ore 08:00 del 09.06.2022 e le ore 14:00 del 

13.06.2022. All’area destinata all’evento è’ consentito l’accesso/uscita unicamente dal varco 

prospicente la medesima localizzata tra il controviale di via Dusmet, lato interno al viadotto ferroviario, 

e le aree portuali. 

 ART.4 

 

La validità della presente Ordinanza è subordinata al rispetto dei seguenti obblighi: 

1. all’area destinata all’evento viene dedicato il varco di accesso/uscita ivi localizzato, fruibile dal 

controviale di via Dusmet, transitabile solo in modalità pedonale; 

2.l’area destinata all’evento dovrà essere resa sterile rispetto alla limitrofa viabilità portuale. Pertanto 

gli esistenti varchi, utilizzati per l’entrata e l’uscita dei mezzi che accedono agli stalli ivi allocati, 

dovranno essere interdetti con apposite transenne e pannelli, in modo da rendere la medesima area 

accessibile soltanto dal predetto varco esterno; 

3.dovranno essere fornite alla sanità marittima la/le scia inerenti alla somministrazione di cibi e 

bevande; 

4.dovranno essere forniti alla Capitaneria di porto, alla Polizia delle Frontiere e all’AdSP gli elenchi dei 

mezzi che saranno impiegati per le operazioni di allestimento (montaggio e smontaggio) delle strutture 

precarie da allocare sui luoghi prescelti per l’evento; 

5.dovranno essere forniti all’AdSP, in modo da rimanere a disposizione delle Amministrazioni 

richiedenti, gli elenchi contenenti i nominativi degli artigiani espositori; 
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6.gli accessi, ivi inclusi i punti di interdizione dell’area dalla limitrofa viabilità portuale, dovranno 

essere presidiati da steward all’uopo incaricati di vigilare che vengano rispettate le prescrizioni afferenti 

alla sterilità dell’area destinata all’evento; 

7.l’organizzazione dell’evento dovrà garantire almeno un presidio mobile di pronto soccorso 

adeguatamente attrezzato con strumenti di rianimazione e defibrillazione; 

8.l’organizzazione dell’evento dovranno curarsi di inoltrare ogni dovuta comunicazione alle Autorità di 

PS per la manifestazione nonché ogni adeguata comunicazione e/o informazione mediatica, anche a 

mezzo social, alla cittadinanza circa la fruizione esclusivamente pedonale degli spazi portuali di che 

trattasi, al fine di evitare che la stessa acceda alle zone circostanti lo scalo a mezzo autovetture, 

congestionando il traffico e rendendo  inadeguate le vie di accesso ai mezzi di soccorso in caso di 

necessità; 

9. nelle ore notturne, la vigilanza delle attrezzature e delle installazioni dislocate in ambito portuale 

rimane a carico degli espositori e dell’istante. 

 

ART.5 

 

l’Associazione Culturale PopUp Market di Catania, al termine dell’evento, ai sensi dell’art.82 del 

Regolamento al Codice della Navigazione, dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla bonifica 

dei piazzali interessati, al successivo smaltimento del materiale di risulta ed ad un’accurata pulizia degli 

spazi utilizzati. Qualora non si ottemperi a quanto stabilito nel presente articolo, l’Autorità di Sistema 

Portuale MSO provvederà d’ufficio con addebito dei relativi costi. 

 

ART.6 

 

Oltre la sanzione per la violazione della presente ordinanza, è prevista la rimozione forzata d’ufficio 

con oneri a carico dell’inadempiente per tutti i mezzi e la merce in sosta nelle aree non consentite. 

 

ART.7 

Qualunque precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza viene sospesa per il periodo 

di validità di quest’ultima, intercorrente tra le ore 08:00 del 09.06.2022 e le ore 14:30 del 13.06.2022. 

 

ART.8 

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. 
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ART.9 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l’applicazione delle 

sanzioni come per legge.  

 

ART.10 

La presente Ordinanza avrà efficacia immediata con inizio dalle ore 08:00 del 09.06.2022 e tanto sino 

alle ore 14:00 del 13.06.2022. Sopraggiunto il detto termine finale riprenderanno ad avere regolare corso 

le vigenti disposizioni ordinarie. 

 

ART.11 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale va intesa interamente manlevata da 

qualsivoglia danno a persone, animali e cose che potrebbero verificarsi all’esito della manifestazione 

dell’evento richiamato in epigrafe. 

              

Il Dirigente dell’U.T.P. di Catania 

             Attilio Montalto               

 

 Il Presidente  

 Francesco Di Sarcina 

ATTILIO
MONTALTO
25.05.2022
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