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 Legge 84/94 e s.m.i 
 

ORDINANZA n. 05/2022 del  08/07/2022 

 

 

OGGETTO: Modifica temporanea dell’Ordinanza 02/2022 del  03/05/2022 di “Ridefinizione delle zone portuali del Molo di Levante di cui all’art. 4 

dell’Ordinanza n. 3/2017.”  Il sottoscritto Francesco Di Sarcina,  
 

PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE,   perché nominato con 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;  
Richiamate: 

• tutte le disposizioni di Legge, le ordinanze e i provvedimenti posti quale premessa dell’ordinanza dell’ Ordinanza n. 02/2022 del  03/05/2022 di “Ridefinizione delle 

zone portuali del Molo di Levante di cui all’art. 4 dell’Ordinanza n. 3/2017”;   
ORDINA   
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Articolo Unico 

(Fruizione della parte sommitale del Molo di Levante) A parziale modifica dell’art. 1 dell’Ordinanza 02/2022 del  03/05/2022, che così stabiliva: “La parte sommitale della diga del Molo di Levante, allo scopo di 

salvaguardare l’incolumità pubblica, in attesa che vengano compiuti interventi di 

ristrutturazione della stessa, descritti in premessa, è inserita nelle “Aree ad accesso 

limitato” di cui all’art. 4 lett. b) dell’Ordinanza congiunta n. 3/2017 dell’Autorità di 

Sistema Portuale e 21/2017 della Capitaneria di Porto di Catania”, con la presente se ne modifica e sostituisce in via interinale il contenuto nel modo appresso trascritto. Il libero accesso pedonale alla parte sommitale della diga del Molo di Levante è consentito esclusivamente nelle fasce orarie indicate nell’allegata tabella, nonché negli spazi di colore verde rappresentati nell’allegata planimetria e delimitati dagli apprestamenti appositamente installati presso l’area in argomento. L’accesso dovrà avvenire unicamente attraverso l’ingresso pedonale ubicato alla radice del Molo. Gli orari e gli spazi del Molo soggetti a libera fruizione da parte del pubblico potranno essere successivamente modificati dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale mediante la pubblicazione di apposite tabelle orarie e planimetrie. Quanto disposto con la presente Ordinanza ha validità a far data dal 11.07.2022, sino ad eventuale ulteriore e successiva espressa modifica.    
IL SEGRETARIO GENERALE 

Attilio Montalto  
 

 

IL PRESIDENTE 

Francesco Di Sarcina   Augusta, 08/07/2022 
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