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ORDINANZA N. 49/2019 
 

INTERDIZIONE MOLO DI PONENTE PORTO DI MARINELLA DI 
SELINUNTE 

 
Località:  Comune di Castelvetrano – “Porto di Marinella di Selinunte”; 
Periodo:                  a partire dal 15/11/2019 fino a data da definire. 
 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo: 
  

VISTO il verbale datato 15/11/2019 relativo al sopralluogo eseguito da personale militare 
dipendente presso il porto di Marinella di Selinunte – Fraz. di Castelvetrano (TP); 

VISTA  le proprie Ordinanze n. 45 in data 01/10/2007, recante “Regolamento del porto di 
Marinella di Selinunte” e n. 9/2018 di “interdizione banchina di riva nord del porto di 
Marinella di Selinunte”; 

VISTO  l’art. 104, lett. v), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTI gli artt. 30, 61, 62, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; 
RITENUTO NECESSARIO emanare opportune disposizioni a tutela della sicurezza della 

navigazione e portuale; 
VISTI gli atti d’ufficio, 
  

RENDE NOTO 
 

che a seguito di ripetuti sopralluoghi eseguiti da personale militare di questa Autorità Marittima, da 
ultimo in data 15 novembre 2019, è stato constatato che il molo di ponente del porto di 
Marinella di Selinunte – Fraz. di Castelvetrano (TP ), meglio rappresentato nell’allegato 
stralcio cartografico,  è interessato da fenomeni progressivi di erosione e  cedimento 
strutturale dovuti agli intensi fenomeni meteo-mari ni verificatisi recentemente. In particolare, 
il molo di ponente ha registrato il cedimento della ringhiera di protezione in corrispondenza del 
tunnel di deflusso delle acque, nonché il cedimento parziale della scogliera del molo di ponente nei 
pressi del fanale rosso di segnalamento di ingresso, con conseguente dissesto del manto carrabile 
in cemento armato. 
I citati danni richiedono, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita 
umana nonché della tutela della pubblica incolumità, l’adozione di provvedimenti di interdizione alla 
circolazione sia pedonale che veicolare lungo il molo di ponente in corrispondenza delle aree 
pericolose. 

 
 

E ORDINA  
 

ART. 1 
(Interdizione aree portuali) 

Con effetto immediato, l’accesso ed il transito veicolare è vietato su tutto il Molo di Ponente. 
E’ fatto divieto di accesso anche personale al Modo di Ponente  a chiunque non abbia necessità di 
accedere alle unità ivi ormeggiate.  
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Art. 2 

(prescrizioni) 
I comandanti delle unità navali che fanno scalo nel porto di Marinella di Selinunte, nelle fasi di 
ormeggio, ingresso ed uscita dal medesimo sorgitore, dovranno procedere alla minima velocità 
consentita, prestando massima attenzione alla possibile presenza di detriti sommersi ed avendo 
cura di adottare ogni ulteriore utile cautela suggerita dalla buona perizia marinaresca, per evitare 
danni alla propria unità, alle persone o alle cose. 
I comandanti e gli equipaggi del naviglio ormeggiato dovranno comunque prestare la massima 
attenzione, e percorrere il Molo di Ponente solo per esigenze lavorative e mantenendosi sempre a 
distanza di sicurezza dai tratti pericolosi citati al ‘rende noto’ ed evidenziati nell’allegato stralcio 
fotografico. 

 
 

Art. 3 
(Disposizioni finali e sanzioni) 

La presente ordinanza è emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e portuale, 
nell’espletamento delle funzioni di polizia marittima previste dal Codice della Navigazione (artt. 62 
e 81), ferme restando le specifiche competenze demandate dalla vigente normativa ad altri 
Enti/Autorità.  
L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero 
ritenere di volta in volta necessarie a garantire la salvaguardia della sicurezza portuale e della 
pubblica incolumità nonché il regolare svolgimento dei lavori. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del 
Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo 
web: http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/ordinanzee-avvisi.- 

 
 
Mazara del Vallo, lì 15/11/2019 

 
 

 IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Vincenzo CASCIO 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82 
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CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

 DI MAZARA DEL VALLO  
 

Stralcio aerofotografico del porto di Marinella di Selinunte 
 

 
 

 

 

ZONE DI PERICOLO 
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