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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT’AGATA MILITELLO
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e-mail: ucmiltello@mit.gov.it – pec: cp-militello@pec.mit.gov.it
sito web: www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello

“DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI BANCHINA DI RIVA PORTO DI SANT’AGATA MILITELLO”
ORDINANZA N. 05/2021
(abroga l’Ordinanza n. 01/2021 e modifica l’art.6 dell’Ordinanza n. 07/2019)
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del porto di Sant’Agata Militello,
VISTA la propria Ordinanza n.15/2017 del 11/08/2017, successivamente modificata con
Ordinanze n. 24/2017 del 21/11/2017 e n. 07/2019 del 05/04/2019 in materia di
regolamentazione e disciplina degli accosti delle banchine pubbliche del porto di
Sant’Agata Militello, con particolare riguardo alle modalità di regolamentazione della
banchina di riva destinata all’ormeggio di piccole unità da diporto;
VISTA la propria Ordinanza n. 04/2020 del 26/02/2020 recante l’interdizione temporanea
degli specchi acquei del porto di Sant’Agata Militello interessati dagli eseguendi lavori
di prolungamento del molo di sopraflutto e della banchina di riva, nonché dalla
realizzazione del molo di sottoflutto;
VISTA la propria Ordinanza n. 01/2021 del 20/01/2021 recante l’“interdizione banchina di
riva e lavori movimentazione accropodi - Porto di Sant’Agata Militello”;
VISTA la nota datata 05 febbraio 2021 - con annesso elaborato planimetrico - assunta in
data 6 febbraio 2021 al protocollo della corrispondenza (in entrata) dell’Ufficio in
intestazione al n.1092, pervenuta dalla impresa costruzioni “AMEC” S.r.l.”, con la
quale è stata comunicata l’ultimazione delle attività di spostamento e deposito
temporaneo in area di cantiere degli accropodi presenti nell'area portuale;
VISTO il verbale n.06/2021 del 04 marzo 2021 con il quale l’Assessorato Regionale del
Territorio e dell’Ambiente – Area 2 – Coordinamento delle Strutture Territoriali
dell’Ambiente – ha consegnato al R.U.P. del Comune di Sant’Agata Militello Ing.
RIDOLFO Basilio, porzione di mq. 3.240 della più ampia banchina di riva del porto di
Sant’Agata

Militello

la

cui

presente

autorizzazione

rimanda

integralmente,

propedeutica al completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il
prolungamento della diga foranea dalla prog.708.20 m alla prog.1.150.00,
realizzazione del molo sottoflutto dalla progr. 0.00 alla progr. 610.00 m e della
banchina di riva;
VISTA la nota datata 06 aprile 2021 - con annesso elaborato planimetrico - assunta al
protocollo della corrispondenza (in entrata) dell’Ufficio in intestazione al n. 3349 in
data 07.04.2021, pervenuta dalla impresa costruzioni “AMEC” S.r.l, con la quale è
stato comunicato che, a seguito di rimozione degli accropodi posti nel piazzale nei
pressi della banchina di riva esistente, è stata posizionata la recinzione perimetrale
dell’area di cantiere;
VISTA la nota n. GAB.912 prot. n.11853 datata 16 aprile 2021 - assunta in pari data al
protocollo della corrispondenza (in entrata) dell’Ufficio in intestazione al n. 3696, con
la quale il Comune di Sant’Agata Militello ha richiesto - tenuto conto dell’affidamento
dell’area in questione alla ditta A.M.E.C. come sopra meglio specificato e delle
richieste pervenute alla stessa Amministrazione Civica - la riassegnazione
temporanea di alcuni posti barca nella banchina di riva del porto di Sant’Agata
Militello;
TENUTO CONTO della necessità di disciplinare l’accesso pedonale e veicolare nonché
l’ormeggio di punta di piccole unità di modeste dimensioni strutturali con pescaggio
dello scafo rigorosamente non superiore a 50 (cinquanta) centimetri alla luce
dell’ultimazione dei lavori di cui sopra;
VISTI

gli artt. 15, 30, 62, 63, 74, 82, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 59,
62, 63, 64, 65, 67, 69, 71 e 426 del relativo Regolamento d’attuazione;

VISTI

le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
disposte dal D.L. 33/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 74/2020) ss.mm.ii e le
misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio (zone rosse,
arancione, gialle etc.) di cui ai DD.P.C.M. vigenti e delle Ordinanze Regionali;

TENUTO CONTO dell’attuale globale scenario contraddistinto dall’emergenza sanitaria da
COVID-19 e delle discendenti discipline di settore emanate dalle competenti Autorità;
RITENUTA la necessità di dover emanare norme atte a garantire la sicurezza della
navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché tutelare la pubblica e
privata incolumità;

ORDINA
Articolo 1
(Revoca interdizione banchina di riva)
A decorrere dall’entrata in vigore della presente Ordinanza viene abrogata l’ordinanza
n.01/2021 in premessa citata e viene revocata l’interdizione della banchina di riva del Porto di
Sant’Agata Militello che sarà accessibile ed utilizzabile, nel rispetto delle ordinanze citate tra i
visti, esclusivamente nel tratto compreso tra le bitte n. 02 e n. 16.
Il tratto relativo alla bitta n. 1 della banchina di riva, non risulta utilizzabile, poiché area
di cantiere così da delimitazione attualmente predisposta dalla ditta AMEC s.r.l. esecutrice dei
lavori.
Articolo 2
(Disciplina ormeggio banchina di riva)
Le disposizioni contenute nell’art.6 della Ordinanza n.07/2019 sono modificate e
sostituite come segue.
È temporaneamente consentito lunga la banchina di riva del Porto di Sant’Agata
Militello, ad esclusione del tratto di banchina nei pressi della bitta n. 1 ed in quello compreso
tra le bitte n.17 e n.21 che, unitamente al restante e contiguo tratto di banchina del molo di
sopraflutto, già descritto al all’articolo 1 dell’Ordinanza n.07/19, è esclusivamente destinato
alle operazioni di alaggio e varo, limitatamente ai casi di effettiva necessità di cui alla sopra
menzionata nota GAB.912 prot. n.11853 datata 16 aprile 2021 della locale Amministrazione
Comunale e fino a nuove diverse disposizioni che si renderà necessario introdurre in
considerazione del proseguimento dei lavori di completamento delle opere marittime del
porto, ivi compreso il previsto dragaggio dell’intero bacino portuale, l’ormeggio di punta a
mezzo ancora di piccole unità da diporto, purché le stesse siano di modeste dimensioni
strutturali con pescaggio dello scafo rigorosamente non superiore a 50 (cinquanta) centimetri
nei limiti della capacità d’ormeggio nel rispetto delle misure di sicurezza della navigazione e
portuale.
I proprietari delle suddette unità, cui è demandato l’obbligo di responsabilità e vigilanza
dell’unità ormeggiata, dovranno obbligatoriamente presentare preventiva comunicazione
scritta secondo il modello allegato e parte integrante della presente Ordinanza contenente le
proprie generalità, recapiti, caratteristiche strutturali dei natanti e relativi rilievi fotografici.
La suddetta comunicazione, debitamente vidimata e protocollata dall’Autorità Marittima
dovrà essere mantenuta tra i documenti di bordo dell’unità da esibire agli organi di controllo.

Articolo 3
(Regime sanzionatorio)
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o
più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della
Navigazione. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rimanda
ad ogni altra norma relativa al Codice della Navigazione e/o di regolamentazione locale
eventualmente applicabili nel merito, manlevando l’Autorità Marittima da ogni qualsivoglia
responsabilità e/o molestia di natura giuridica.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questo Ufficio Circondariale
Marittimo, nonché mediante l’inserimento nella sezione “ordinanze e avvisi” del sito web
istituzionale: http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello
Articolo 4
(Disposizioni transitorie e finali)
La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal dal giorno 20 aprile 2021 ed avrà
validità sino al termine dei lavori del realizzando porto di Sant’Agata Militello ovvero sino a
sopraggiunte eventuali necessità, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Qualsiasi disposizione precedentemente emanata che sia in contrasto con quelle
contenute nella presente Ordinanza deve intendersi, con effetto immediato, abrogata e
sostituita.
Questa Autorità Marittima, manlevandosi da qualsiasi responsabilità e/o molestia per
eventuali danni a cose e/o persone, si riserva altresì la facoltà di rettificare e/o rimodulare le
disposizioni contenute nella presente Ordinanza nel contesto delle preminenti esigenze di
carattere pubblico connesse con il proseguimento dei lavori di completamento delle opere
marittime del porto di Sant’Agata Militello, ivi compreso il previsto dragaggio dell’intero bacino
portuale.
Sant’Agata Militello, vedi data registrazione provvedimento
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