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

ORDINANZA
Località:

specchio acqueo antistante lungomare del Comune di Avola (SR)

Data:

27 agosto 2022.

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa,
VISTA:

la segnalazione pervenuta in data 27.08.2022, relativa alla presenza di un presunto ordigno bellico
in località lungomare del Comune di Avola (SR);

VISTO:

il proprio foglio prot. nr. 19020 in data 27.08.2022, con il quale è stato richiesto alla Prefettura di
Siracusa l’attivazione delle procedure previste per l’impiego di personale artificiere specializzato
alle verifiche correlate alla predetta segnalazione;

RITENUTO:

necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, dover adottare urgenti misure
di salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione;

VISTI:

gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di
esecuzione;
RENDE NOTO

Nello specchio acqueo antistante lungomare, Comune di Avola (SR), e più precisamente nel seguente punto di
coordinate geografiche:
latitudine 36°55’08’’ N - longitudine 015°09’28’’E, è presente un residuato bellico riconducibile presumibilmente al
secondo conflitto mondiale.
ORDINA
Articolo 1
Con decorrenza immediata e fino all’intervento di bonifica, a cura di personale artificiere specializzato, per un raggio
di 50 metri dal seguente punto di coordinate geografiche: latitudine 36°55’08’’ N - longitudine 015°09’28’’E.
E’ vietato:

navigare, ancorare, sostare ed effettuare manovre di ormeggio/disormeggio con qualunque
unità, sia da diporto che ad uso professionale;

ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.
Articolo 2
I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave
reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno
puniti ai sensi dell’art. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.
Se alla condotta di un’unità da diporto, si incorre nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 18
luglio 2005 n° 171.
Articolo 3
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà
assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale
www.siracusa.guardiacostiera.it.
Siracusa, 27.08.2022
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