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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO di SIRACUSA 
Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it   

 

 
ORDINANZA di PROROGA 

“PROGETTO NINA”   
 

Località:  Specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Portopalo di Capo Passero 

(SR) 

Data:   dal 16.10.2022 al 30.10.2022. 
 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa 
 
VISTA la nota s/n pervenuta in data 12.10.2022 dalla società denominata “Poliservizi” 

S.r.l. ed assunta in pari data al protocollo nr. 22648, con cui, viene richiesto la 
proroga della vigenza dell’Ordinanza n. 138, emanata in data 12.09.2022 dalla 
Capitaneria di porto di Siracusa, poiché i lavori di posa del cavo sottomarino 
hanno subito ritardi a causa di impedimenti tecnici e climatici;  

VISTA: la propria Ordinanza n. 138/2022 in data 12.09.2022 con cui  è stata disciplinata 
l’attività di pulizia dei fondali e la successiva posa di un cavo sottomarino in fibra 
ottica dal punto di coordinate 36° 28,626’N – 014°52,506’E (WGS 84) fino allo 
specchio acqueo antistante la fascia costiera del Comune di Portopalo di C.P. 
(SR), ricadente nel punto di coordinate: 36° 39.412’ N – 15° 8.506’ E. (WGS 84); 

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

VISTO: la Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in mare             
(Colreg ’72), resa esecutiva con legge nr. 1085 del 21 dicembre 1977; 

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

CONSIDERATA: l’assenza di motivi ostativi da parte di questa Autorità Marittima per il 
proseguimento dell’attività di posa cavo lungo la fascia costiera del 
litorale del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) 

 

RENDE  NOTO 
 

che la propria Ordinanza n. 138/2022 in data 12.09.2022 con cui è stata disciplinata l’attività 
di pulizia dei fondali e la successiva posa di un cavo sottomarino in fibra ottica dal punto di 
coordinate 36° 28,626’N – 014°52,506’E (WGS 84) fino allo specchio acqueo antistante la 
fascia costiera del Comune di  Portopalo di C.P. (SR), ricadente nel punto di coordinate: 36° 
39.412’ N – 15° 8.506’ E. (WGS 84), è  prorogata, con tutte le prescrizioni ivi contenute, 
fino alla data del 30 ottobre 2022. 
 
 

Siracusa,  14 ottobre 2022.                                                                     P. IL COMANDANTE 

     C.V. (CP) Sergio LO PRESTI  
d’ordine  

     IL TITOLARE D’ISPEZIONE 
      C° 1ª Cl Np INTAGLIATA Francesco 

Documento sottoscritto con firma digitale ai 
        sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21 
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