
 

 

 

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. 03/2017 datata 

23.05.2017 (Repertorio n47/2017), rilasciata alla Società “Compagnia Guardia ai 

Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi ARCHIMEDE S.r.l”, con sede a 

Siracusa in C.so G. Matteotti n. 37 – P.Iva: 00090980897, per lo svolgimento del 

servizio “Mezzi di sfuggita e primo intervento nel Porto di Gela”; 

VISTA: l’istanza s.n. datata 16.03.2021, assunta al prot. 3564 in data 18.03.2021, con la 

quale la predetta Società “Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da 

Idrocarburi ARCHIMEDE S.r.l”, ha chiesto il rinnovo per la durata di anni 4 

(quattro) della concessione del servizio “Mezzi di sfuggita e primo intervento nel 

Porto di Gela” 

VISTA: l’istanza pervenuta il 05.02.2020 ed in pari data assunta al prot. n. 1639, 

successivamente integrata dalla nota assunta al prot. 5060 in data 16.04.2021, 

con la quale la società “Lorefice e Ponzio” S.r.l, con sede legale in Gela (CL) 

Strada N.4 Nord 2 Zona Industriale, Codice Fiscale e Partita IVA 00067300855, 

chiedeva il rilascio della concessione quadriennale per il servizio “Mezzi di sfuggita 

e primo intervento nel Porto di Gela” 

VISTE: le Ordinanze n. 30/1991 e 13/1992 del Comando in intestazione; 

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 “Compagnia Guardia ai Fuochi ed Antinquinamento da Idrocarburi 

ARCHIMEDE S.r.l”, con sede a Siracusa in C.so G. Matteotti n. 37 – P.Iva: 00090980897 

e la società “Lorefice e Ponzio” S.r.l, con sede legale in Gela (CL) Strada N.4 Nord 2 Zona 

Industriale, Codice Fiscale e Partita IVA 00067300855 hanno richiesto la concessione 

quadriennale per lo svolgimento del servizio “Mezzi di sfuggita e primo intervento nel Porto 

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 inerente al 

rinnovo richiesto. 

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, 16.04.2021 

 

                 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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