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

ORDINANZA N°13/2017
- POSTICIPO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA B.V. MARIA ASSUNTA - S. NICOLA L’ARENA -

La sottoscritta T.V.(CP) Giulia TASSONE Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Porticello;
VISTE

le precedenti Ordinanze n. 10/2018 -11/2018 e 12/2018 datate 08.08.2017
disciplinanti rispettivamente l’imbarco del simulacro sull’unità da pesca “Antonella”,
lo sparo fuochi pirotecnici da parte della ditta “La Rosa Paolo” e il divieto di sosta
temporaneo lungo la radice del Molo di Sopraflutto del porto di San Nicola L’Arena;

VISTE

le proprie Autorizzazioni n. 46/2018 e 47/2018 entrambe datate 08.08.2017;

VISTA

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg
’72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI

gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento
di esecuzione;

CONSIDERATO: che le attività oggetto delle suddette autorizzazioni non sono state
effettuate a causa delle avverse condizioni meteorologiche e che le stesse sono
state posticipata alla data del 19/08/2018;
CONSIDERATA la necessità, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in
mare, di dettare norme per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione
e per prevenire incidenti a persone e/o cose;
RENDE NOTO
che il giorno 19 agosto 2018 a partire dalle ore 18:00 circa avranno luogo, presso il porto
di San Nicola L’Arena del Comune di Trabia (Pa) i festeggiamenti in onore della B.V. Maria
Assunta mediante svolgimento della processione in mare nonché lo sparo di fuochi
pirotecnici, già previsti per il giorno 15.08.2018
O R D I N A
Articolo 1
(Disposizioni generali)
Con la presente si intendono prorogate alla data del 19.08.2018 tutte le sopra richiamate
Ordinanze ed Autorizzazioni inerenti i festeggiamenti in parola.
Articolo 2
(disposizioni transitorie e finali)
1. le norme della presente ordinanza sono dirette ai fini esclusivi della sicurezza della
navigazione e non esimono l’organizzatore della manifestazione dal munirsi di tutti i
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provvedimenti autorizzativi, pareri, nulla osta, etc. a vario titolo previsti dalle vigenti leggi
e norme regolamentari ed applicabili alla fattispecie.
2. I soggetti autorizzati, del pari, non sono esentati dagli obblighi di comunicazione e di
modifica eventualmente previsti dai regolamenti locali emanati dalle Autorità Marittime,
quando in navigazione nelle acque di rispettiva giurisdizione.
3. è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
4. i trasgressori, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili per i danni
cagionati a terzi per azioni o omissioni in violazione della presente ordinanza, saranno
puniti, ove il fatto non costituisca reato, o diverso illecito amministrativo, ai sensi degli
articoli 1231 C.N., 1164 comma 1 C.N., 53 comma 3 del DLgs. 18 luglio 2005 n. 171,
come pertinente.
5.
la pubblicità della presente ordinanza sia assicurata mediante affissione all’albo
dell’ufficio e pubblicazione sulla pagina “ordinanze” del sito internet istituzionale
(www.guardiacostiera.gov.it/porticello/Pages/ordinanze.aspx)
Porticello, lì 16 agosto 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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