
   
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

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

ORDINANZA ABROGAZIONE 
Località: “Masseria del Mare” – Marchesa del Cassibile del Comune di Siracusa (SR); 

Data: 21.12.2022. 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa, 
VISTA: la propria Ordinanza n. 122 in data 19 agosto 2022 relativa all’interdizione dello specchio 

acqueo antistante la località di “Capo Negro” - Comune di Avola (SR) per il ritrovamento di 

presunti ordigni bellici; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 163 in data 03.11.2022 relativa all’interdizione dello specchio acqueo 

antistante la località di Marchesa del Cassibile del Comune di Siracusa (SR) al fine di poter 

eseguire le operazioni di bonifica/rimozione dal fondo marino degli ordigni bellici di cui sopra 

a cura del Nucleo SDAI M.M. di Augusta; 

VISTA: la nota prot. n. 65476 in data 06 ottobre 2022, con la quale la Prefettura di Siracusa - Ufficio 

Territoriale del Governo (Area V “Protezione civile, Difesa Civile, Coordinamento del Soccorso 

Pubblico), a seguito di quanto definito e condiviso nel corso della riunione svoltasi presso la 

sede della Prefettura di Siracusa in data 06 ottobre u.s., ha calendarizzato le operazioni 

necessarie per il brillamento dei predetti residuati; 

VISTA: la nota Cat.A.4-22/Gab. 1635 in data 07.11.2022 prot. 0085584, con la quale la Questura di 

Siracusa - Ufficio di Gabinetto ha comunicato che le operazioni di brillamento degli ordigni 

bellici ritrovati in mare in località “Capo Negro” del Comune di Avola avverranno nei giorni 8, 

9, 10 15, 16, 17, 22, 23 e novembre 2022 presso la cava di Cassibile del Comune di Siracusa 

(SR); 

VISTO:  il tldp prot. n. 54011/N/CZ-GOSCTECOMSUBIN in data 18 novembre 2022, con il quale 

COMSUBIN di La Spezia ha comunicato che il personale del Nucleo SDAI M.M. di Augusta 

ha provveduto a ricercare, identificare e rimuovere gli ordigni bellici segnalati con le 

soprarichiamate ordinanze nn.rr. 122 e 163/2022 e consegnarli al personale del 4° 

Reggimento Guastatori di Palermo; 

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; 

CONSIDERATO: che le aree dichiarate interdette con le Ordinanze n. 122 in data 19.08.2022 e n.163 

in data 03.11.2022 non sono più pericolose 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 
Gli ordigni bellici meglio descritti nelle Ordinanze n. 122 in data 19.08.2022 e n. 163 in data 03.11.2022 
di questa Autorità Marittima, sono stati ricercati, identificati, rimossi e consegnati dal Nucleo SDAI M.M. 
di Augusta al personale del 4° Reggimento Guastatori di Palermo. 
 

Articolo 1 
Secondo quanto riportato al “Rende Noto”, le Ordinanze n. 122 e n. 163 sono abrogate. 

 

   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, 21.12.2022                                                                            

                                                                                                                             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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