
 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  

CAPITANERIA DI PORTO 

GELA 

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale) 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela: 

 

VISTA: la concessione quadriennale di questa Capitaneria di Porto n. 05/2017 datata 31.10.2017 

(Repertorio n. 120/2017), rilasciata alla Società “Lorefice e Ponzio S.r.l. P.IVA. 

00067300855, per lo svolgimento del servizio “antinquinamento e disinquinamento marino 

da idrocarburi nel porto e rada di Gela”; 

VISTA: l’istanza datata 02.03.2021, assunta al prot. n. 2829 del 03.03.2021, con la quale la 

Società “Golfo Pulito S.c.a.rl.”  ha chiesto il rilascio della concessione del servizio 

“Antinquinamento e disinquinamento marino da idrocarburi nel porto e rada di Gela”; 

VISTA: l’istanza prot. ECO_UA_95-2021, assunta al prot. 4670 in data 08.04.2021 con la quale la 

società “Ecologica S.p.A” ha chiesto il rilascio della concessione del servizio 

“Antinquinamento e disinquinamento marino da idrocarburi nel porto e rada di Gela”; 

VISTA: l’istanza datata 18.08.2021, assunta al prot. 11404 in data 19.08.2021, con la quale la 

società “Lorefice e Ponzio S.r.l” ha chiesto il rinnovo della concessione del servizio 

“Antinquinamento e disinquinamento marino da idrocarburi nel porto e rada di Gela”; 

VISTA: l’ Ordinanza n. 22 del 07.11.1985 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Gela e ss.mm.ii; 

VISTA: l’Ordinanza n. 01 del 17.01.2017 della Capitaneria di porto di Gela, con la quale è stato 

approvato il “Regolamento per il servizio antinquinamento/disinquinamento, messa in 

opera di panne galleggianti, pronto intervento ecologico, messa in sicurezza dei siti sotto 

costa nella rada e nel porto di Gela” 

VISTO: l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione; 



 

 

VISTO: l’art. 32 della legge 18 Giugno 2009, n. 69; 

VISTI: gli atti d’ufficio relativi all’iter istruttorio all’attualità espletato; 

RENDE NOTO CHE 

 

Le Società “Golfo Pulito S.c.a.r.l.”, con sede legale in Gela (CL), in zona industriale III Strada, 

P.IVA 02079750853, “Ecologica S.p.A  con sede legale in Taranto (TA), via per Statte Km 705, 

P.IVA 00411910730, “Lorefice e Ponzio” S.r.l, con sede legale in Gela (CL) Strada N.4 Nord 2 

Zona Industriale, P. IVA 00067300855 hanno richiesto la concessione quadriennale per lo 

svolgimento del servizio “antinquinamento e disinquinamento marino da idrocarburi nel porto e 

rada di Gela”; 

Le istanze in parola rimarranno depositate a disposizione degli interessati, i quali dovranno provare 

un interesse legittimo per la visione delle stesse, presso la dipendente Sezione Tecnica per un 

periodo di 20 (venti) giorni dalla data del presente avviso, e quest’ultimo sarà pubblicato nella 

sezione avvisi sul sito internet: http://www.guardiacostiera.gov.it/gela/Pages/avvisi.aspx di questa 

Capitaneria di Porto.  

 

Per quanto sopra premesso ed in applicazione e per gli effetti di cui a disposti sopracitati: 

 

INVITA 

 

Tutti coloro che possano avervi interesse, a presentare per iscritto a questa Capitaneria di Porto, 

entro il termine perentorio sopra menzionato le osservazioni che ritengono opportune a tutela di 

loro eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun 

reclamo e si darà corso al procedimento in questione. 

Le osservazioni, eventualmente presentate, saranno valutate da questa Amministrazione, che ne 

darà conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto del 

procedimento stesso. 

 

Gela, 03.09.2021 

 

                 IL COMANDANTE 

                                             C.F. (CP) Giuseppe DONATO   
Documento Informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n°82 
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