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ORDINANZA ABROGAZIONE 
 

Località: Arenile in località “Vulpiglia” del Comune di Pachino (SR); 

Data: 04.10.2022. 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa, 
VISTA: la propria Ordinanza n.111 in data 06.08.2022 relativa all’interdizione di un tratto di arenile e 

specchio acqueo antistante la località di “Vulpiglia” del Comune di Pachino (SR) nel punto di 

coordinate latitudine 36°42.40.6’’N - longitudine 015°07’14.4’’E, (datum WGS84), per un raggio 

di 50 metri, a causa della presenza di un presunto ordigno; 

VISTO: il proprio foglio prot. n. 17358 in data 06.08.2022 con il quale è stata informata la Prefettura di 

Siracusa - Area 5° Ufficio Territoriale del Governo - circa la presenza del predetto ordigno; 

VISTO: il locavurnav nr 447/22 emanato dal Comando Marittimo Sicilia in data 06.08.2022; 

VISTO: il foglio prot. nr. 9662 in data 06.08.2022 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa; 

VISTO: il foglio prot. nr. 52509 in data 09.08.2022 la Prefettura di Siracusa - Area 5° Ufficio Territoriale 

del Governo - con il quale viene disposto l’intervento di personale specializzato al fine di 

procedere alla verifica ed eventuale rimozione/brillamento del predetto ordigno; 

VISTO: il Titolo VI Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” e relativo 

Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/03/2010 n.90; 

VISTA: la propria Ordinanza di sicurezza Balneare nr. 58/2022 in data 01.06.2022; 

VISTO: il foglio prot. nr. 0012719 in data 16.08.2022 del 4° Reggimento Genio Guastatori E.I. di 

Palermo con il quale viene comunicato la bonifica dell’area interessata dalla presenza del 

predetto ordigno; 

CONSIDERATO: che l’area dichiarata interdetta con l’Ordinanza n. 111 in data 06.08.2022 non è più 

pericolosa per la pubblica incolumità e per la sicurezza della navigazione; 

VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di 

esecuzione. 

RENDE NOTO 

L’ordigno bellico meglio descritto nell’Ordinanza n. 111 in data 06.08.2022 di questa Autorità Marittima, 
è stato ricercato, identificato, rimosso e distrutto dal personale militare del 4° Reggimento Genio 
Guastatori E.I. di Palermo in data 12 agosto 2022. 

 Articolo 1 

Secondo quanto riportato al “Rende Noto”, l’Ordinanza n. 111 di questa Autorità Marittima è abrogata. 

   Articolo 2 

La pubblicità della presente Ordinanza, verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio e 

l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa. 

 Siracusa, 05.10.2022                                                                            

                                                                                                                               IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Sergio LO PRESTI  

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. - 
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