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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA
Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
“Indagini archeologiche di superficie”
Il Capo del Circondario Marittimo,
VISTA l’istanza prot. n. 0038133 datata 12.07.2022 del Comune di Noto, assunta in pari
data al prot. n. 15487, con la quale si richiede l’emanazione di apposita Ordinanza
per lo svolgimento di indagini archeologiche di superficie, propedeutici ai lavori di
riqualificazione dell’approdo sito in località Calabernardo – frazione di Noto;
VISTA la nota del 15.09.2022, assunta in pari data al prot. n° 20412, con la quale
l’Operatore abilitato alle attività di archeologia preventiva, incaricato dal Comune
di Noto alle indagini di cui sopra, ha comunicato che le stesse verranno eseguite
senza l’ausilio di bombole e di attrezzature subacquee dal 22 settembre al 05
ottobre c.a.;
VISTA la nota prot. n° 2208 del 28.07.2021, con la quale la Soprintendenza del Mare di
Palermo ha rilasciato il proprio parere;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n° 137” (Codice Urbani),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 45 del 24.02.2004 – supplemento ordinario
n° 28, e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO 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. 220/2007 in data 16.10.2007 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA l’Ordinanza n. 26/2018 in data 15.03.2018 inerente l’interdizione Molo Est
Porticciolo di Calabernardo del Comune di Noto;
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, art. 59 del relativo Regolamento
di Esecuzione;
RENDE NOTO
nei giorni dal 22 settembre al 05 ottobre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, operatori
abilitati alle attività di archeologia preventiva effettueranno delle indagini archeologiche di
superficie nell’approdo di Calabernardo del Comune di Noto (SR), precisamente all’interno
dello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche (Sistema
WGS 84):
PUNTO
1
2
3
4

LATITUDINE
36° 52’ 12,79‘‘ N
36° 52’ 11,30‘‘ N
36° 52’ 12,01‘‘ N
36° 52’ 13,32‘‘ N

LONGITUDINE
015° 08’ 15,99’’ E
015° 08’ 15,55’’ E
015° 08’ 13,46’’ E
015° 08’ 13,93’’ E

ORDINA
Art. 1 Interdizione e divieti
Nello specchio acqueo in cui operano gli operatori, appositamente segnalati a mezzo
bandiera Alfa del C.I.S., con raggio di 100 metri dagli stessi, è vietato:
• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso
professionale;
• praticare la balneazione e comunque accedervi;
• effettuare attività di immersioni subacquee;
• svolgere attività di pesca;
• ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.
Dovrà essere rispettato, altresì, quanto previsto dall’Ordinanza n° 26/2018 citata in
premessa.
Art. 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.
Art. 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. 1231 del Codice della Navigazione;
• dell’art. 53 del D.Lgs 171/2005.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sulla pagina “ordinanze” del sito
istituzionale www.guardiacostiera.it/siracusa.
Siracusa, 21.09.2022
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