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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini 

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini 
Tel. 091/8682501 – pec  cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei  ucterrasini@mit.gov.it 

**** 
ORDINANZA N° 08/2022 

 

BRILLAMENTO ORDIGNI BELLICI 

 
Località: specchio acqueo antistante porto di Terrasini (PA); 
Periodo: dalle ore 08:00 alle ore 11:00 del giorno giovedì 09 giugno 2022. 
 
il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terrasini-Cinisi f.f., Primo 
Luogotenente Np sottoscritto: 
 

VISTO il rapporto di intervento nr. 53-2020, redatto dal nucleo SDAI di Augusta, 
pervenuto con messaggio prot. nr. 52784/N/CZ-GOSCTECOMSUBIN datato 
09/11/2020 di COMSUBIN, in cui si segnalava che durante le operazioni di 
bonifica sono stati individuati ulteriori residuati bellici nella zona di mare 
oggetto dell’intervento; 

   

VISTA la propria Ordinanza n° 18/2019 del 19/08/2019, relativa all’interdizione della 
zona di mare interessata dalla presenza dei suddetti ordigni bellici in località 
San Cataldo del Comune di Terrasini (PA); 

 

VISTA la prefettizia prot. n° 0039146 del 17/03/2021 della Prefettura di Palermo, 
con la quale viene rinnovata la richiesta di intervento per attività di bonifica 
dei residuati bellici; 

 

VISTO il messaggio prot. nr. 51879/N/CZ-GOSCTECOMSUBIN datato 03/06/2022 
di COMSUBIN, con il quale è stato emesso l’OPORD n° 12-2022 per 
l’intervento del Nucleo SDAI di Augusta; 

 

VISTI gli artt. 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del 
Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione; 

 

RITENUTO  necessario adottare, con la presente ordinanza, misure urgenti finalizzate alla 
salvaguardia della vita umana in mare e alla sicurezza della navigazione; 

 

RENDE NOTO 
 

che in data 09 giugno 2022, dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e, comunque, sino al termine 
delle operazioni, nella zona di mare antistante il porto di Terrasini-Cinisi, personale militare 
del nucleo SDAI di Augusta procederà al brillamento di residuati bellici. 
 

ORDINA 
 

Art. 1 
(Divieti) 

 

A decorrere dalle ore 08:00 e sino alle ore 11:00 del giorno 09 giugno 2022, nella zona di 
mare delimitata dalla circonferenza avente come centro il punto di coordinate geografiche 
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φ=38°09’46.3”N  e  λ=013°03’15.4”E (Datum WGS84) e raggio pari a metri 400, sono 
vietate le seguenti attività: 
a) – navigare, ancorare e sostare con unità navali di qualunque tipo e con qualunque 

mezzo di propulsione; 
b) – balneazione; 
c) – immersione, sia in apnea che con mezzi ausiliari di respirazione; 
d) – pesca, sia professionale che sportiva/ricreativa; 
e) – ogni altra attività connessa con l’esercizio della navigazione e con l’uso del mare non 

espressamente autorizzata da questa Autorità marittima. 
 

Art. 2 
(Deroghe) 

 

Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo 1:  
- le Unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, delle Forze di 

Polizia e delle Forze Armate, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali; 
- le unità navali del 118, dei Vigili del Fuoco o altra unità adibita ad un pubblico servizio 

che abbia necessità di accedere nella suddetta zona di mare per le finalità perseguite 
dal proprio Comando/Ente di appartenenza. 

 

Art. 3 
(Condotta della navigazione in prossimità dell’area interdetta) 

 

Eventuali unità in transito in prossimità dei limiti esterni alla zona di mare interdetta 
dovranno mantenersi a debita distanza e navigare con velocità ridotta, prestando la 
massima attenzione alle unità navali militari presenti in zona operazioni e ad eventuali 
ordini impartiti dal personale in servizio di polizia marittima.  
 

Art. 4 
(Sanzioni) 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non osserva le disposizioni contenute 
nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuto civilmente responsabile per eventuali 
danni arrecati a persone e/o cose, è punito: 
a) – se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 del Codice della nautica da 

diporto; 
b) – negli altri casi, ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione. 

 

Art. 5 
(Disposizioni finali) 

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questo Ufficio, nonché sul sito 
web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/terrasini.  
 
 

Terrasini, 08 giugno 2022 
IL COMANDANTE f.f. 

 Primo Lgt Np ARMALEO Paolo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 
marzo 2015 n.82 e norme collegate 
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