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Legge 84/94 e s.m.i 

 
ORDINANZA n. 06/2022 del 12/08/2022 

 

OGGETTO: Modifica temporanea dell’ordinanza n. 09 del 07/08/2019    concernente il 

“Regolamento per l'utilizzo dei piazzali portuali per la sosta tecnica dei 

veicoli commerciali per indisponibilità delle banchine della nuova Darsena 

del porto di Catania”. Sant’Agata Estate 2022. 

 

Il sottoscritto Ing. 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 quali premessa 

dell’ordinanza n. 09 del 07/08/2019 e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente il “Regolamento per l'utilizzo dei piazzali portuali per la sosta tecnica 

dei veicoli commerciali per indisponibilità delle banchine della nuova Darsena del 

Porto di Catania.” 

Ritenuto: 

 necessario intraprendere ogni iniziativa finalizzata alla tutela della pubblica 

incolumità in ordine a possibili danni a cose e persone derivanti dallo svolgimento 

dello spettacolo pirotecnico che avrà luogo nel Porto di Catania nel piazzale 

antistante l’edificio della Capitaneria di Porto di Catania – lato ovest, nei giorni 16 e 

17 agosto 2022, così come riportato nella planimetria (allegato n.1) da intendersi 
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parte integrante della presente Ordinanza.  

 

ORDINA 

Articolo 1 

(Divieto di accesso e di sosta nel piazzale antistante l’edificio della Capitaneria di Porto 

di Catania – lato ovest) 

A parziale e temporanea modifica dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 09 del 07/08/2019, a 

decorrere dalle ore 18:00 del giorno 16 agosto 2022 e sino alle ore 23:00 del 17 

agosto 2022, è vietato l’accesso e la sosta “tecnica" dei veicoli commerciali (autocarri, 

autoarticolati, rimorchi e trailer in attesa di imbarco, ovvero, sbarcati dalle navi 

traghetto ed in attesa di ritiro, esclusivamente, nelle aree contrassegnate (allegato 

n.2) nella Tav.4 della citata ordinanza poiché rientranti nell’area di sicurezza per lo 

spettacolo pirotecnico, come indicato nell’allegata planimetria (allegato n.1) alla 

presente ordinanza.  

L’accesso pedonale nell’area interessata all’evento è parimenti interdetto ad 

eccezione per il personale e relativi mezzi, preventivamente autorizzati, incaricati 

della gestione ed il controllo dei fuochi per lo spettacolo pirotecnico. 

 

Articolo 2  

(Sanzioni) 

Salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato, l’inosservanza delle suddette 

disposizioni saranno perseguite ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione. 

 

Articolo 3   

(Entrata in vigore) 

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio 

dell’Ente. In pari data sono revocate tutte le altre disposizioni incompatibili e/o in 

contrasto con quanto indicato nella presente Ordinanza. 
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VISTO: Il Segretario Generale, Dott. Attilio Montalto, con riguardo alla presente 

Ordinanza, esprime parere favorevole alla sua sottoscrizione. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       Attilio Montalto                                                            IL PRESIDENTE 

  Francesco Di Sarcina 

Catania 12.08.2022 
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