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MINISTf,RO DELLE INFRASTRUTTI]RE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA SIRACUSA

ORDINANZA NO I7I DEL 27/III2O22

Il Capo del Circondario Marittino e Comandante del porto di Siracusa:
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ORDINA

con decorrenza immediara e fino a nu*" 
"fff!out""L.o.*,la ponione della banchìno no 11 del Porlo Grande dì Sìracusa ed anlislante specchio acqueo, nelto

specifrco per ua raggio di nL 15 dal ciglìo della stesso, lato mtre e prccisan,nte in pràsimità deiposli d'omcggio indìcari con la lettero p IS, le qualì bixe 
-fisultano 

esseri mancanti epresumibìl"Ente cadule in mare oltte a pteserrtare evidinti danni sttufiurali alle opere cemcntizie
delle predelte opere ponuall
Nello specifico, l'area portuale sopramerzionata è interdetta al transito e sosta di persone e mezzi ed.
ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente.

Bli e.siti d:ll'accertamento esperito da personale militare dipendente da questo comando in data
27 .11.2022, da cùi è emersa una situazione di pericolo afferenie alla porzionà d"llu b"rct i* p.^*r"n" I l, denominata Santa Lucia e nello specifico in prossimità dei posti d,ormeggio inaicatà con ru
lettera P 15, le quali bitte risultano essere mancanti e presumibilmenie cadute nelìiantistante specchio
acqueo presentando alhesì danni strutturali alle predette opere portuali.
l'ordinanza n. 202D009 della Capitaneria di Éorto di Siracusa in materia di riquatifica funzionale
delle banchine del Porro Grande di Siracusa;
l'art. 2 del Regolamento di polizia marittima e portuale del porto di Siracusa e degri approdi minori
del Circondario Marittimo di Siracusa;
gli artt. I 7, 30, 75 e 8l del codice delra Navigazione e 59 del rerativo Regoramento di esecuzione;

I contrawentori alre norme contenute ,",,1f:::* ordinanza samnno ritenuti responsabiri di tutti idanni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza delra propria inosservanza et..-lo. pyi!! ai sensi degli art. |64, rr74 e r23r del codice delìa Navigazionì e, se alra conJotta diun'unitrà da diporto incorreranno nell'illecito ammnistrarivo di cui all,art.5*3 del D. igs. it r"!ii" ioosn-l7l .

Articolo 3
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarc e far osservare Ia presente ordinanz4 la cui pubblicità
verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, I'inclusìone alla pagina ..oiainu-";a"i ,itoistituzionale www.guardiacostiera-gov.it/siracus4 ,on.'hé lu <tiffrrsionÉ 
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