Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

oRDINANZA

N' r,É /2018

"REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' NEI PORTI E SUL DEMANIO MARITTIMO"
- ART. 68 CODICE DELLA NAVIGAZIONE .
ll Capo del Compartimento Maritlimo e Comandante del Porto di Milazzo,
VISTA: la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succes§ive modifiche ed integrazioni, concernente
"norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi":

VISTO: il D.P.R. 26 Aprìle 1992 nr 300, contenente il "Regolamento concemente auività private
sottoposte agli articoli 19 e 20 della Legge 241l90";

VISTA: la Legqe 28 gennaio 1 994 n' 84 e successive modiflche ed integrazioni concernente

"il

riordino della legislazione in materia portuale";
Og [Iaggio 1994 n" 411 e 3'] Luglio 1996 n" 468, "disciplinanti i ca§i di
esclusione dal silenzio assenso per denuncie di inizio attività";
VISTO: il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999 n'272 concernente l'adeguamento della normativa
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e serviz! portuali,
nonché di operazioni di manutenzione, riparazlone e trasformazione delle navi in ambito
portuaie, a norma della Legge 31 dicembre 1998 n' 485;
VISTO: la Circolare del Ministero dei lraspodi e della Navigazione, prot. DÉ[I3lsp01100 in data
2611111999, avente ad oggetto "Tessere libero accesso nei porti- Provveditori, appaliatori
navali, periti";
VISTO: il D.P.R. 28 dÌcembre 2000 n'445 relativo alle "disposizioni in materia di documeniazione
amministrativa";
VISIO: il decreto Legislativo aprlle 2008, n. 81 in materia di "Iutela della salute e di sicurezza
sui luoghi di lavoro e successive modifche ed integrazioni, con particolare riferimento
aìl'articolo 14, comma 3"1
VISTA; la Circolare n.41 in data 17 gennaio 2012 del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti,
Class.
Div. lV
Prot. n. M-TRAJPORTI/713
Direzione Generale per Porti
A.2 501A2.47, avente ad oggetto il "Riparto di competenze Stato-Regioni. "Conferimento
di lunzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio
marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di vìgilanza ex articolo 68 del
Codice deila Navìgazione";

VISTI: i DD.PP RR.

I

i

-

-

-

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni n materia dl documentazione antimafia, a norma
degli artìcoli 'l e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136"ì
VISTA: la propria Ordinanza N' 100/201 1 del 23.12.2011 che regolamenta le "attività nei porti e
sul demanio maritiimo nel Compartimento Marttimo di Milazzo"i
V|STO: la Nota del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti prot. DlV3 [I-lT-PORTll4223 in
dala 11t0412A14, avente ad oggetto "Acce§so ai porti per lo svolgimento di alcune attività

VISTO:

il

lavorative":

CONSIDERATO: che le attività che si esercitano ai sensl dell'art 68 del Codice della
Navigazione, all'interno dei Porti e piir in generale nell'arnbito del Demanio l\,4arittimo, ll cui
esercizio "dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisitl di
legge, senza I'esperimento di prove a cò destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali" e per le quali "non sia previsto alcun limite o contingente complessivo", al
sensi della vigente normativa (art 19 della legge 07 Agosto 1990 n'241. modiiicata
dall'articolo 2, comma 10 della legge 24 Dicembre 1993 n'537) sono da inquadrarsitra le

"attività economiche private e libere" e pertanto esercitab ll mediante una denuncia di
inizio attiviià (ora Segnalazione Certificata di lnizio Attività - S.C.l.A.) da parte
dell'interessato:

RITENUTO: opportuno aggiornare la propria precedente Ordinanza al fine di mantenere un
assetto aderente alla vigente normativa in matefia di snellimento e semplificazione dei
procedimenti amministralivi, anche alla luce delle modifiche apportate dall'Ordinanza n'
A212A18, citata in premessa relatrvamente alle attività che prevedano l'utilizzo

VISTI:
VISTI:

commerciale di natanti da diporto, (locazrone, nolegglo e diving);
gll articoli 16, 17, 30, 68, 81, 1161, 1164 1174, 1249. 1251 e 1255 del codice della
Navigazione, approvato con R.D. 30 matzo 1942 n. 327-,
gli articoli 59 e 6'1 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, approvato
con D.P.R. 15 febbraio1952 n. 328:

RENDE NOTO
L'esercizio all'interno dei porti, delle relative rade e nell'ambito delle aree demaniali marittime
rìcadenti nel Compartimento lvlarittimo di lvlilazzo, ad esclusione delle aree di competenza
dell'Autorità Portuale, di attività che afferiscono la sicurezza della navigazione, è sottoposto alla
vigilanza del Comandante del Porto cornpetente per giurisdizione, a sensi dell'articolo 68 comma
primo del Codice della navigazione
A tal fine, i soggetti che espletano qua siasi attività, afferente i profili di sicurezza della navigazlone,
nell'ambito dele aree dì cui sopra, sono soggetti all'iscrizione ne regisko istituito presso la
Capitaneria di Porto di Milazzo ai sensi dell'art. 68 comma secondo del Codice della Navigazione

ORDINA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA Dl lNlzlO ATTIVITA' (S.C.l.A.ì
'1. Tutti coloro che intendano esercitare un'attivtà all'interno dei portì, delle relative rade e
nell'ambrto delle aree demaniali marittime rìcadenti nel Compartirnento lMarittlmo di [Iilazzo, piir
precisamente a partire dal versante occidentale del Torrente Gallo del Comune di Villafranca
Tirrena. fino al versante orientale del Torrente Pollina del Comune di Pollina, ad esclusione
delle aree di competenza dell'Autorità PoÌ1uale, dovranno darne notizia a questa Capitaneria di
Porto, presentando apposita "Segnalazione cedificaia di inizio attività S.C.I.A." conforme
all'allegato 1 alla presente Ordrnanza. corredata dalla documentazione indicata nello stesso
allegato.
La suddetta documentazione dovrà essere lnviata esclusivamente via Po§ta Elettronica
Certificata (PEC) all'Ufficio dl competenza secondo lo schema che segue, n funzione del
comune all'interno del quale si richiede dieffettuare l'attività.

Art.

1

-

-

Per iComuni che ricadono nel territorio compreso tra il
versante occidentale del Torrente Gallo del Comune di
Villafranca Tirrena, fino al Comune dì Gliaca di Piraino
Per i Comuni che ricadono nel territorio corrpreso tra il
Comune di Brolo, e il versante orientale del Torrente

Capitaneria di Porto di l\4ilazzo
PECr co-milazzo@pec.mÌt.oov.it.

Ufiicio Circondariale Marittimo di

Pollina del Comune di Pollina

Sant'Agata [/]ilitello
PEC: cp-militello@pec.mit.oov it.

Per l'area di competenza delle lsole Eolie e del Comuni in
e§se compresi

Uffìcio Circondarialè I\,4arittimo
Lipari
PEC: co-lioari@oec.oov.it

L'oggetto della comunicazione dovrà corrispondere alla seguente dicitura:
,ARTICOLO 68 _ D TA {NOME DiTIA) _ ANNO (,4NNO D/ R/FERIMENTO)"
Saranno ritenute nulle le S.C.l.A. inviate con metodologie differenti dalla PEC e/o non conformi
all'Allegato 1 di cui alla presente O.dinanza.
Gli Uffici Circondariali Marittimi dipendenti, dopo aver valutato la conformità delle comunicazioni
secondo idettami della presente ordinanza, provvederanno alla trasmissione delle stesse a
questa Capitaneria di Porto di lvlilazzo con I proprio nulla osta.

2

La S.C.l A. di cui al precedente comma dovrà essere presentata prima dell'effettivo inizio

dell'attività stessa. ed avrà validità sino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata.
3. Acquisita e verificata la S.C.l.A., all'interessato verrà comunicato il numero di registrazione
presso il registro ex art 68 Cod. Nav., tenuto presso questa Capitaneria di Porto.
4. La S.C.l.A. non esime la ditta/società/impresa dall'iscrizione alla competente Camera di
Commercio nonché dal munirsi di ognl aulorizzazione o licenza prevista da norme di legge o
regolamenti, ovvero da disposizioni legalmente date dalle competenti Autorità, in relazione alla
specifica attività da svolgere.
5. La Capitaneria di Porto si riserva la facoltà di verificare d'ufficio. ai sensi dell'art. 19 della Legge
7 settembre 1990 n.241, per come modificato dall'art. 10 della Legge 24 dicembre '1993 n. 537,
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

1.

2.

3.

AÉ. 2 _ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI PROSIEGUO ATTIVITA' (S.C.P.A.}
Le Ditte/società/imprese/associazioni che abbiano già prodotto a S C.l.A. di cui all'articolo 1, ed
intendano continuare l'attiviià, dovranno presentare, 9EI9-gi.q!-9!tC j!-iIL!i99!!UC di osni
anno, apposita "S.C.P.A', su modello conforme all'allegato 1, compilando esclusivamente le
parti inerenti il proseguo attività, omettendo di allegare, qualora non siano avvenute modifiche,
tutta la documentazione già precedentemente trasmessa.
La predetta "S.C.P.A." dovrà essere inoltrata all'Ufficio competente, in funzione del comune
all'interno del quale si richiede di effettuare l'attività, utìlizzando la stessa procedura di cui al
precedente Art. 1.
Acquisita e verficata la "S.C.P.A.", all'interessato verrà comunicato il numero di legistrazione
presso il registro ex art.68 Cod. Nav, tenuto presso questa Capitaneria di Porto.
Oltre il termine sopra indicato, l'attività si intenderà cessata e sarà necessado produrre una
nuova "S.C.l.A.', corredata da tutta la prevista documentazione.

Art.

3

-

VARIAZIONI

Tutti coloro che esercitano un'attività, dovranno notiziare la Capitaneria di Porto di lvlìlazzo, senza
ritardo e comunque entro e non oltre'15 gg, di qualsiasi variazione relativa ai datl citati nella
S.C.l.A./S.C. P.A. o nella documentazione allegata, presentando nuova comunicazione munita dei
documenti relativi alle variazìoni awenute (TRAIVITE PEC)

1.

I

Ari. 4 - REoUlSlTl . OBBLIGHI E MODALITA' Dl ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
soggettì interessati, all'atto della presentazione della Segnalazione Certificata

di

niziolprosieguo attività, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione in albi tenuti dalla C.C.l.A.A. o da altre competenti Autorità, o possesso di titolo
abilitante all'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo;
procedure
faÌlimento, liquldazione, concordato preventivo,
b) insussistenza
amministrazione controllata o altro procedimento civile;
c) insussistenza deìl'applicazione di n'risure di cuial D.Lgs.'159/2011.
2. I soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Capitanerìa di Porto di Milazzo, ai sensi dell'art. 68 del
Codice della Navigazione, nel corso dell'esercizio della loro attività, devono:
a) iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione della S.C.l.A./S.C.P.A. che, in caso di
improprio svolgimento, verrà annullata da questa Autorità Marittima;
b) avere al seguito copia della citata S.C l.A./S.C.P.A, con la ricevuta di avvenuto inoltro della
PEC all'Auto tà lvlarittima interessala. ovvero comunicazione del numero di iscrizione del
registro de I'art 68 Cod. Nav. e un documento di riconoscimento in regolare corso di validità
c) attenersi a quanto indicato nella citata S.C.|.A/S.C.P.A e alle disposizioni contenute nei
Regolamenti, Ordinanze e ogni alira disposizione emanate dalle competenli Autorità
lvlarittime in materla di sicurezza marittima e portualei
d) adempiere agli obblighi sanitari, fiscali, doganali contraltuali, previdenziali assistenziali,
assicuraiivi, di prevenzione e disicurezza sui luoghi di lavoro;
e) esercitare l'attività direttamente o tramite i propri dipendenti e collaboratori comunque
appartenenti all'organico comunicato in allegato alla S.C.l A.ì
0 collaborare con l'Autorità lvlarittima per ognì aspetto di sicurezza, tutela della pubblica
incolumìtà e security portuale ed attenersi alle applicabili disposizioni contenute nelie
Ordinanze e ad ogni altra disposizione vlgente,

di

di

g) non occupare

in forma stabile aree dernaniali marittime o zone di mare, senza

la

preventiva autorizzazione rilasciata dall Ente competente.
3. L'Autorità lvlarittima, qualora lo ritenesse necessario, può richredere al dichiarante eventuali
documenti integrativi relativamente a particolari attività o al possesso dei requisiti direttamente
non acquisibili.

Art.

ESENZIONI DALL'OBBLIGO Dl COMUNICARE L'lNlZlO ATTIVITA'
Le comunicazioni (S.C.l.A./S C.P.A) di cui ai precedentl articoli '1 e 2, non dovranno essere
presentate dai sequenti soggetti, a condizione che l'attività svolta rientri tra quelle indicate nel titolo
posseduto
a) titolari di concessione o aulotizzazione deman ale r.arittima, ai sensi degli articoli 36 e
seguenti,45 bis e 46 del codice della navigazione;
b) titolari di concessione o auiotizzazione all'esercizio di servizi tecnico-nautici portuali, ai sensi
del codice della navigazione e delle norme collegate;
c) titolari di concessione elo aulotizzazione all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali o alla
fornitura di prestazionidi lavoro, ai sensidegli artt. 16,17 e 18 della Legge n. 84/94;
d) soggetti iscritti ai sensi del Codice della Navigazione e delle norme collegate, nonché di
specifiche Ordinanze, in registri tenuti dall'Autorità l\4arittima per una specifca attività (ad
esempio agenti madttimi raccomandatari, incaricati di porto singoli sommozzatori, palombarie
5

-

similarì). Resta inteso che, qualora. i soggetti di cui sopra operino per conto di
ditte/società/imprese/associazioni, le stesse non saranno esent dall'obbligo di iscrizione

e)

presso il registro ex art. 68;
soggetti appartenenti a categorie la cui attività sia già disciplinata da specifìche normative e
suscettibile di essere svolta in piir porti nazionali (ad esempio aitivìtà peritali, Proweditori e
Appaltatori Navali, Corrpensatori di Bussola e similari), che siano già in possesso della
"Tessera di libero Accesso nei Porti". Resta inteso che, qualora, l'attivtà venga svolta anche
cui sopra non
fuori dagli ambiti portuali, nell'ambto del demanio marittimo, isoggetti
saranno esenti dall'obbligo dl iscrizione presso il registro ex art.68;
personale debitamente incaricato da enti tecnici di classifica o organismr notificati per
l'effettuazione di prove e controlli per la certificazione di unità navalil
ditte che svolgono attività con l'uso commerciale di natanti da diporto (noleggio/locazione/
diving) per i quali si applicano le disposizioni di cui alla vigente Ordinanza in materia;
Società ONLUS, associazioni sportive/ricreative o similari, che espletano la propria attività non
a fini di lucro ed esclusivamente per I soci iscritti.

d

0
g)
h)

Art. 6 - DlSPoSlzlONl FINALI E SANZIONATORIE
La presente Ordinanza, entra in vigore a partire dalla daia odierna ed abroga l'Ordinanza n'
100/201 1 emessa in data 2311212011 dalla capitaneria di Porto di l\4ilazzo.

I coniaavventori alla presente ordinanza qualora il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sens
degli articoli 1161 comma 1, 1164, 1174,1251 del Codice della Navigazione.
L'Autorità Marittima può altresi disporre, nei casi dl inademplmento agli obblighi di cui al
precedente articolo 4 della presente Ord nanza, il divieto di inizio o prosecuzione dell'attività.
owero la cancellazione dal registro e la conseguenziale interdzione dall'esercizio dell'attività
all'interno dei porti, delle relative rade e nell'ar.bto delle aree demaniali marittime ricadenti nel
Compartimento Marìttimo di l\rilazzo, secondo quanto stabilito dall'art '1255 del Codice della
Navigazione.
E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il Regolamento approvato con la
presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:
pubblicazione all'albo di questo Ufficio;
inserimentosulsitowebhttp://www.quardiacostiera.qov.it/milazzo
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Allegato'l all'Ordinanza

n- 45 /2018 in

dala 2311'l.12018

ALLA tr

Capitaneria di Porto di Milazzo
SEZIONE TECNICA

Tramite LJfficio Circondariale Marittimo

tr
n

A CURA DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Lipari
Sant'Agaia di Militello

SEGNALAZTONE CERTIFICATA Dl lNlZlO (S.C.l.A.) / PROSECUZIONE (S.C.P.A.) ATTlVlrA',
ALL'INTERNO DEI PORTI O NELL'AMBITO DEL DEMANIO MARITTIMO

ll/la

Provincia

Provincia(_) in

il

(_)

residente

a

vialPiazza'
recapiti

codice fiscale

cittadinanza

n

PEC

è-mail

telefonici
tn

qualità

d

Titolare/Legale

Rappresentante/Procuratoret

con sede

dell'lmpresa/Società/Ditta.

Prov

al

nato/a

sottoscritto/a

n"

(

) in VialPiazza*
del Registro delle lmprese presso

iscritta
la

C,C,I,A,A, di
ai sens! e per

partita IVA

REA

a

gli effetti dell'Ordinanza n.45 /2018 in data2311'112018 della Capitaneria di Porto di Milazzo,

COMUNICA
tr

E

l'inizio

dell'attivltà

la prosecuzione (iscrtto al n'

del Registro art. 68 Cod.Nav

per

di

)

l'anno

all'interno del porto/nell'ambito demaniale marittimo* di

ll/la sottoscritto/a, ai sensi degli atll. 46 e 47 del D.P.R. 2811212000 n" 445, consapevole che la
dichiarazione mendace e la falsìtà ìn atti nei casi prevìsti dal succitato T.U. è punita dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia (Arl.76 DPR n"445100), sotto la propria responsabÌlità,

DICHIARA
E di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di Legge previsti per esercitare la suddetta attività
E che a carico del sottoscritto e dell'impresa non sussiste I'appÌìcazione di misure di prevenzìone

E
tr

tr

o

comunque provvedimenti limitatividella lìbertà personale, ovvero cause di divieto, di sospensione o di
decadenza ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
che a cadco dell'impresa non sono in atto procedure falllmentari, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o liquidazione coatta e che la stessa non è stata sottoposta negli ultiml
cinque anni a misure concorsuali;
che nulla è variato nell'assetto societario e/o delìa struttura rispetto a quanto dichiarato all'atto'
dell'iscrizione/precedente rinnovo (solo in caso di prosecuzione attività):
che sono intervenute le seguenti modifiche

(solo in caso di prosecuzìone

'barare

a voce non oppoi(una

attività) .

DICHIARA inoltre. che nel corso dell'esercizio dell'attività.
E non occuperà in forma stabile area demaniale marittima;
'E prowederà ad adempiere agli obblighi sanitari, liscalr, doganali contrattuali.
E

E
E
E

previdenzlali,
assistenziali, assicurativi, di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
comunicherà tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto societario e/o della struttura
successrvamente alla presente comunrcazrone
manleva l'amministrazione marittlma da quaLsiasi responsabilità diretta ed indiretta a persone e/o
cose che possa derivare dall'esercizio dell'attività medesima;
opererà direttamente o tramìte propri dipendenti e collaboratori comunque appartenenti
all'organico allegato alla presente comunicazione:
collaborerà con l'Autorità Marittima per ogni aspetto di sicurezza, tutela della pubblica incolumità
e security portuale ed attenersi alle applicabili disposizioni contenute nelle Ordìnanze e ad ogni
altra disposizione vigente.

i

ALLEGA
E

tr

E
E
E

tr

Fotocopia di documento d'identità ln co.so di validità deldichiarante;
Dichiarazione sostitutiva relativa alla iscrizione presso la Camera di Commercio, dove si evincono il
numero di iscrizione, le attività esercitate, la denominazione, la sede sociale e le generalltà complele
del Legaìe Rappresentante
Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso deititoli abilitatìvi all'esercizio della professione;
Dichiarazione sostìtuiva relativa al possesso del permesso di soggiorno (solo per i soggetti non
appartenenti all'Unione Europea)i
Elenco deidipendenti regolarmente assunti che opereranno nell'attività in parola;
Elenco dei mezzi ed altezzatute che saranno impiegate, con l'indicazjone delle caratteristiche
prìncipali.

REGISTRATA

AL N'

DEL REGISTRO EX ART. 68 COD.NAV. DELLA

C.APITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

Messina, li
FIRMA

La presente comunicazione non esime la ditta/socieG/impresa dal munirsi di ogni autorizzazione o licenza prevista da
norme di leggè o règolamenti, owero da disposizioni legalm€nt€ dat€ dalle competenti Autorità, in relazione alla

specifica attivita da svolgere.
nolke, ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/03 (codice privacy) n maieria di prolezione dei dati personali, si nfoma che
Capitaneria di Porlo di Vlilazzo è litolare del dati ed in quanto soggello pubblico non deve acqlisre il consenso deg
inleressati per potertratiare i loro dal personaliì
. idaii richieslisono raccoll per e finalità inerenlia la prccedura. disciplinata dalla legge per qual sono stati presentati:

.la

. ilcorfenmento deidal richiestì ha natura obblrgaioriai
.idati raccolU polranno essere oggelto di comuficazione

oltre al personale dell'Amminlstrazione convolta a lutli isoggetli
ed ntegraziorei
tratlamenlo dei dati avverrà medianie strumenll, anche informaiici, idone a garanlrne la sicurezza e la riservatezza e

avenlitilolo a sensidela legge 7 agoslo 1980, n.241

.il

e successive modinche

saranno trasmessiagliorganide I'Autorità giudizia a che ne facciano rchesla
titolare o l incarcato altrattarnento dali codesta d tla/società può accedere ai propa dat personali per verificarne
l'utilzzo o eveniua menie per correggerli agglornarli nei lim ti prev sti da la egge, ovvero cancellarli od opporsi al oro
trattamento, se lrallasi dì violazione dl egge

. presso

