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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO 

SIRACUSA 
Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it   

 

ORDINANZA 
 

“Ripopolazione della specie Sepia officinalis tra le spiagge Lido di Avola e 
Pantanello del Comune di Avola (SR)” 

 
Località: Lido di Avola e Pantanello del Comune di Avola (SR) 
Data: dal 13.01.2023 fino al 15.02.2023. 
 
Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa, 
VISTI 
- l’istanza datata 28.11.2022, pervenuta per il tramite della dipendente Delegazione di 

Spiaggia di Avola con nota prot. n. 26202 in data 01.12.2022, presentata dalla Soc. 

“LA.RE.SUB. di Costa Rosario & C s.a.s.”, con sede legale a Messina (ME), Villaggio 

Paradiso accanto foce Torrente Annunziata, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad 

eseguire i lavori per il posizionamento di n. 2 moduli UNIT REEF per il ripopolamento 

della specie ittica Sepia Officinalis; 

- il verbale di Consegna Area n° 65 del 30.09.2022, assunto in pari data al prot. n. 

21644, con il quale l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento 

dell’Ambiente della Regione Siciliana ha consegnato al Comune di Avola (Sr) mq 

14.450,00 di area demaniale marittima di specchio acqueo per l’esecuzione dei lavori 

in parola; 

- la nota integrativa s.d., assunta al prot. n. 26809 in data 13.12.2022, con la quale la 

Soc. LA.RE.SUB. di Costa Rosario & C s.a.s ha trasmesso il verbale di consegna 

lavori del 18.10.2022 da parte del Comune di Avola a codesta Società per 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi che dovranno essere compiuti entro 120 giorni 

dalla data di sottoscrizione del presente verbale – Operazione 3.B.1 della Strategia di 

Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAC DEI DUE MARI a valere sulla misura 

4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 (COD. 08/SL/16 – C.U.P. G64H17001170009), 

l’istanza di rilascio dell’autorizzazione per attività subacquee corredata dei documenti 

previsti di cui all’ordinanza n. 42/2014 di questa Capitaneria di porto, coordinate dello 

specchio acqueo consegnato al Comune di Avola all’interno del quale si svolgeranno i 

lavori di cui trattasi espresse in formato Datum WGS84, cronogramma dei lavori 

aggiornato; 

- il parere favorevole della Delegazione di Spiaggia di Avola prot. int. n. 26782 in data 

12.12.2022;   

- il nulla osta di Marifari Messina - prot. n° M_D MFARIME0004778 in data 19.12.2022, 

assunto in pari data al prot. n° 27329; 

- il nulla osta di Maridrografico - Genova prot. n° M_D MMIDROGE0000139 in data 

09.01.2023, assunto al prot. n° 454 in data 10.01.2023; 
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- il nulla osta di Marisicilia prot. n° 50037/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI in data 

09.01.2023, assunto al prot. n° 597 in data 11.01.2023; 

- la propria autorizzazione n° 02/2023; 

- l’Ordinanza n° 42/2014 del 05/05/2014 di questa Capitaneria di Porto con la quale è stato reso 

esecutivo il Regolamento di Sicurezza per le operazioni subacquee; 

- l il D.M. 13.01.1979, recante norme per l’attività di sommozzatore in servizio locale; 

- gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del regolamento di esecuzione; 

- gli atti d’ufficio, avendo particolare riguardo alle certificazioni in corso di validità delle visite 

mediche di idoneità del personale sommozzatore previsto essere impiegato nei lavori di che 

trattasi; 

- le vigenti disposizioni relative alla situazione epidemiologica in corso da covid-19; 

 
 

RENDE NOTO 

 

nel periodo compreso tra il 13 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, la soc. “LA.RE.SUB. di 

Costa Rosario & C s.a.s.”, in premessa citata, eseguirà i lavori per il posizionamento di n. 

14 piramidi e n. 2 stop net previsti dal progetto ripopolazione della specie “Sepia officinalis” 

tra le spiagge “Lido di Avola e Pantanello” del Comune di Avola (SR). 

I lavori di cui sopra interesseranno l’area, delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate 

geografiche: 

 

 

PUNTI LATITUDINE LONGITUDINE 

A 36.909140° N 15.164353° E 

B 36.908548° N 15.166598° E 

C 36.906711° N 15.165553° E 

D 36.907027° N 15.163591° E 

      

 

 Le attività a mare, all’interno dell’area delimitata dai sopra elencati punti, saranno svolte 

mediante il M/P ALBATROS di proprietà della La.Re.Sub S.a.S., iscritta nel compartimento 

marittimo di Messina “Registro navi minori e galleggianti” al numero di matricola ME-2755. 

Suddetti lavori, saranno realizzati utilizzando O.T.S. iscritti al registro dei sommozzatori 

della Capitaneria di Porto di Messina.    

 
 

 

ORDINA 
 

Articolo 1 
Interdizione e divieti 

 
Durante il periodo di cui al RENDE NOTO, nel tratto di mare sopra menzionato, è vietato: 

 navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso 

professionale; 

 praticare la balneazione e comunque accedervi; 
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 effettuare attività di immersioni subacquee; 

 svolgere attività di pesca; 

 ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata. 

 

 
Articolo 2 
Deroghe 

 
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1,  

 le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio; 

 le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di  

      accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di  

      appartenenza. 

 

 

Articolo 3 

Disposizioni finali e sanzioni 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che 

potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell’inosservanza della 

presente norma e saranno puniti ai sensi: 

 dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs 171/2005 e ss.mm.ii.; 

 dell’art. 1231 del Codice della Navigazione. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito 

istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa, nonché la diffusione tramite gli organi di 

informazione. 

Siracusa, (data come da protocollo informatico) 

 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Sergio LO PRESTI  
Documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21 
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