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ORDINANZA 

 
Località: Porto Grande di Siracusa - Banchina N. 2 

Data: 06.11.2022 

 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa, 

VISTO: il ritrovamento in mare i l  04.11.2022 da par te d i un motopesca di un’unità a vela 

monoalbero, di circa 13 mt., di colore bianco utilizzata  verosimilmente per lo sbarco di migranti, 

recante la scritta a poppa “LINA”, battente bandiera tedesca con porto d’iscrizione Hamburg; 

RITENUTO: necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, dover adottare urgenti misure di 

salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione; 

VISTA: l’Ordinanza n. 202/2009 della Capitaneria di Porto di Siracusa in materia di riqualifica funzionale delle 

banchine del Porto Grande di Siracusa; 

VISTO: l’art. 2 del Regolamento di polizia marittima e portuale del porto di Siracusa e degli approdi minori del 

Circondario Marittimo di Siracusa; 

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di 

esecuzione. 

RENDE NOTO 

che presso la banchina N. 2 del Porto Grande di Siracusa, precisamente nello specchio acqueo antistante le seguenti 

coordinate geografiche (WGS 84) Latitudine 37° 03,7015’ N – Longitudine 015° 17,1317’ E, è ormeggiata un’unità a vela 

monoalbero, di circa 13 mt., di colore bianco utilizzata  verosimilmente per lo sbarco di migranti, recante scritta a 

poppa “LINA” battente bandiera tedesca con porto d’iscrizione Hamburg 

ORDINA 

Articolo 1 

al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità, con decorrenza immediata e fino a nuovo 

ordine, la banchina N. 2 del Porto Grande di Siracusa, già interdetta con gli atti citati in premessa, è adibita 

all’ormeggio dell’unità di cui al rende noto. 

Per quanto sopra, è fatto assoluto divieto di accesso, transito e sosta sulla predetta infrastruttura portuale in quanto 

interdetta alla pubblica fruizione e ad 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. 1174 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 la pubblicazione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.siracusa.guardiacostiera.it. 

Siracusa, 06.11.2022 

 
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 
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