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ORDINANZA N° 55/2019
Località: Litorale Nord di Siracusa e Baia di Santa Panagia;
Data:
dal 18 Maggio al 15 Giugno 2019.

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa
VISTA:
VISTA:

VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTA:
VISTI:

VISTI:
VISTI:

l’Ordinanza n° 30/2019, emanata da questa Capitaneria di Porto in data 09 aprile
2019;
la nota assunta al prot. n° 0009951 del 01/05/2019 dell’IAS “Istituto per lo studio
degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino” intesa ad ottenere la
proroga ad effettuare tra il 18 Maggio e il 15 Giugno 2019, un’attività di
campionamento di acqua e sedimento in punti interni all’area marina del SIN di
Priolo per la durata di giorni 6, avvalendosi della Motonave “LUIGI SANZO”;
Il nulla osta espresso da Maristat con messaggio prot. n° 4015/C/3/3/
GEOMETOC in data 07 Maggio 2019;
Il nulla osta espresso da Marisicilia con messaggio prot. n° 51857/N/CBSEZSUPPOPERATIVI in data 07/05/2019;
Il nulla osta espresso da Maridrografico Genova con messaggio prot. M_D
MMIDROGE0005224 in data 09/05/2019;
l’Ordinanza n° 95/2001, emanata da questa Capitaneria di Porto in data 03 luglio
2001;
il Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli approdi
minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con
Ordinanza n° 220/07 del 16.10.2007 di questa Capitaneria di Porto;
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg
’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
esecuzione.
RENDE NOTO

che l’Ordinanza nr 30/2019 emessa in data 09 aprile 2019 è prorogata fino alla data 15
Giugno 2019.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione al l’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa, nonché la diffusione
tramite gli organi di informazione.
Siracusa, 10/05/2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luigi D’ANIELLO
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