
 

 

 

Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Ufficio Circondariale Marittimo 

Sciacca 

 

AVVISO DI PERICOLOSITA’ N. 01/21 IN DATA 12/11/2021 
 

Porto di Sciacca (AG) – presenza di detriti, fanghiglia e accumuli legnosi nel 
piazzale della banchina Marinai d’Italia. 

 
 
Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante 

del porto di Sciacca, 

VISTA: la propria Ordinanza n. 12/2021 in data 09/07/2021 “Regolamento di 

sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto 

e della Rada di Sciacca nonché degli approdi siti nel Comune di 

Sciacca – edizione luglio 2021 – Rev. 01 edizione consolidata alla data 

del 15/08/2021”; 

VISTO: il proprio Avviso di pericolosità n. 02/20 in data 18/12/2020 il cui 

contenuto è integralmente richiamato nel presente avviso; 

VISTI: i recenti eventi meteo marini eccezionali che hanno colpito la notte tra il 

10/11/2021 e l’11/11/2021 la città di Sciacca; 

TENUTO CONTO: che il piazzale della banchina Marinai d’Italia del porto di Sciacca si 

trova in uno stato di pericolosità per la circolazione stradale e pedonale, 

a causa delle intense piogge che hanno trasportato al suo interno 

numerosi detriti, fanghiglia e accumuli legnosi; 

VISTI: in particolare, gli articoli 16, 17, 18, 28, 30, 50, 59, 62, 69, 64, 65, 66, 

69, 71, 72, 74, 75, 79, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 

499 e 524 del relativo Regolamento per la navigazione marittima; 

RITENTUTO: necessario diramare, nelle more dell’attivazione delle procedure 

amministrative volte al ripristino delle criticità rilevate da parte dell’ente 

gestore del Porto, opportune informazioni all’utenza, in particolare 

quella “portuale”, al fine di garantire la pubblica incolumità e la 

sicurezza oltre che il regolare svolgimento delle attività portuali; 



 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

1. che, a seguito dei recenti eventi meteo marini eccezionali che hanno colpito la notte 

tra il 10/11/2021 e l’11/11/2021 la città di Sciacca, sono stati eseguiti sopralluoghi dal 

personale militare dipendente, attraverso i quali è stato riscontrato che il piazzale 

della banchina Marinai d’Italia del Porto di Sciacca (AG) risulta essere interessato 

dalla presenza di numerosi detriti, fanghiglia e accumuli legnosi. 

 

AVVERTE 

 

Articolo 1 
(Prescrizioni e norme di cautela) 

1. Tutti gli operatori e fruitori della zona oggetto del presente avviso che facciano 

transitano con autoveicoli e/o ciclomotori nonché i pedoni in ingresso ed uscita dal 

Porto di Sciacca devono prestare massima attenzione ed avere cura di adottare 

ogni ulteriore utile accorgimento al fine di evitare danni a persone e/o cose. 

 

 

Articolo 2 
(disposizioni finali) 

1. Il presente avviso è emanato ai fini della sicurezza della pubblica incolumità e della 

sicurezza 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, cui il presente avviso verrà 

indirizzato per opportuna conoscenza. 

2. Il presente avviso è pubblicizzato mediante affissione all’albo di questo Ufficio, 

trasmissione ai principali operatori portuali nonché pubblicazione sul sito web 

istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/sciacca. 

 
Sciacca, (data della firma digitale) 

p. IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Francesco PETRUNELLI t.a. 

IL CAPO SEZIONE 
Luogotenente Np. Maurizio TRIOLO 
(firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo  
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative) 
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