MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Porticello
______________________________________________________

ORDINANZA N° 12/2018
“DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO – RADICE MOLO DI SOPRAFLUTTO –
PORTO DI SAN NICOLA L’ARENA”
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello
VISTA
VISTE
VISTE

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTI

la propria Ordinanza n°06 del 10.06.2014, relativa alla disciplina delle operazioni in
ambito portuale del porto di San Nicola L’Arena;
le proprie Ordinanze n°10 e n°11 del 08.08.2018, inerenti ai festeggiamenti in onore della
“Madonna Assunta di San Nicola L’Arena” previsti per il giorno 15.08.2017;
le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24
febbraio 1995 e 14 aprile 1995 che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a
disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti e n°82/1059/II del 22/01/1999 del
Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante le aree interne aperte al
pubblico;
il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il relativo
Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio
1952 n.328;
il “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed
il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre
1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;
che, con particolare riferimento alle attività sopra citate previste per il giorno 15.08.2018,
l’area portuale di San Nicola e precisamente la radice del Molo di Sopraflutto in
corrispondenza dell’area parcheggio assentita in concessione alla ditta Mare Sud, sarà
interessata dal passaggio della processione ed accensione di fuochi d’artificio del tipo
castagnole e considerevole incremento di flussi di avventori in transito e di turisti;
di dover meglio disciplinare, solo per l’occorrenza, l’uso degli spazi e delle banchine dei
predetti ambiti portuali, al fine di garantire un più ordinato, razionale e sicuro svolgimento
delle operazioni, della circolazione stradale, nonché salvaguardare l’incolumità di cose e
persone;
gli articoli 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524
del Relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA
Articolo 1
(divieto di sosta)
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del giorno 15.08.2018, nella radice del Molo di Sopraflutto del Porto di San
Nicola L’Arena – Trabia, meglio evidenziata nell’allegata planimetria, a parziale temporanea modifica
dell’art.12 dell’Ordinanza n.06/2014, è vietata la sosta di tutti i veicoli, anche di quelli in possesso di pass,
ad eccezione di quelli appartenenti alle forze di polizia.

Articolo 2
(Apposizione segnaletica)
Sarà cura del Comando Polizia Municipale di Trabia, come preventivamente concordato, provvedere
all’apposizione di idonea segnaletica di divieto di sosta con rimozione, necessaria per garantire la
salvaguardia della pubblica incolumità, nonché il sicuro ed ordinato svolgimento della circolazione veicolare
e pedonale nelle strade di viabilità pubblica e portuale.
Articolo 03
(Disposizioni finali e sanzionatorie)
E’ fatto, obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è
affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze, la facoltà del Comandante del Porto di
Porticello, di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni.
I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili di eventuali danni a persone e/o cose,
incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dal vigente Codice
della Strada. I veicoli parcheggiati in zone vietate, possono essere rimossi d’autorità e tutte le spese,
comprese quelle di custodia, saranno poste a carico dei proprietari/trasgressori, con l’applicazione per
quest’ultimi anche delle relative sanzioni.
Articolo 04
(Entrata in Vigore)
La presente Ordinanza entra in vigore a far data dalla pubblicazione.
Porticello lì, 08.08.2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giulia TASSONE
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs. 07/3/2005 n. 82
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