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Località: Porto Rifugio di Santa Panagia  
 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa: 
VISTI: 

• le operazioni di soccorso in mare in favore di migranti, al largo delle coste siracusane 
e coordinate dal M.R.C.C. ROMA in data 14.11.2022 e 15.11.2022; 

• l’Ordinanza n. 16/2019 di questa Capitaneria di porto con la quale è stata interdetta 
una porzione del molo darsena servizi del porto Rifugio di S. Panagia, precisamente il  
tratto carrabile con inizio della passerella T7 (esclusa) sino alla testata del molo sia le 
adiacenti passerelle; 

• il Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, sosta e lavori 
a bordo delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido 
e/o gassoso nonché per le operazioni di ormeggio, disormeggio, ancoraggio ed 
accesso delle navi nel Complesso Portuale di Siracusa – Baia di Santa Panagia, 
approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 95/2001 in data 03.07.2001 e ss.mm.ii.; 

• gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di 

esecuzione; 

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

adottare urgenti misure di salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza 

della navigazione; 

 
RENDE NOTO 

presso il molo (frangiflutti) darsena servizi del porto Rifugio di S. Panagia è ormeggiata 

un’unità in legno, di circa 19 metri, con scafo di colore bianco con striscia longitudine blu e 

sovrastrutture di colore blu.  

ORDINA 

Articolo 1 

al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità, con decorrenza 

immediata e fino a nuovo ordine, il tratto del molo darsena del Porto Rifugio di S.Panagia, 

già interdetta con gli atti citati in premessa, è temporaneamente - in via straordinaria ed 

emergenziale - 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. 

http://www.guardiacostiera.it/siracusa
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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 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione alla pagina “ordinanze” del sito 

istituzionale www.siracusa.guardiacostiera.it. 

Siracusa 15.11.2022      

                
IL COMANDANTE 

C.V.(CP) Sergio LO PRESTI 
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