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ORDINANZA N° 06/2019
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa,
VISTA

la propria Ordinanza nr. 95/2001 in data 03/07/2001 che ha approvato il
Regolamento di Sicurezza del Complesso portuale di Siracusa – Baia di
S. Panagia, avuto particolare riguardo alla disciplina delle aree di fonda A,
B e C di cui agli articoli 14 e 23 del predetto Regolamento interdette alle
seguenti attività marittime:
navigazione, ancoraggio, sosta con qualunque unità, sia da diporto che ad
uso professionale, balneazione, immersioni subacquee, attività di pesca
ed ogni altra attività connessa agli usi civili del mare non espressamente
autorizzata;

VISTA

la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa prot. nr 0004804 in
data 27/01/2019 con la quale, in relazione alla presenza della motonave
Sea Watch3 alla fonda nella baia di S. Panagia nel punto assegnato da
questa Autorità marittimo all’interno della zona C, il Signor Prefetto di
Siracusa, alla luce di quanto emerso durante l’odierna riunione tenutasi in
Prefettura in presenza delle Forze di polizia, ha richiesto alla Capitaneria
di porto di Siracusa l’adozione di urgenti provvedimenti di disciplina della
navigazione e dell’accesso nell’area di mare circostante il punto di fonda
dell’unità Sea Watch 3, nell’ambito della baia di santa Panagia, mediante
interdizione del tratto di mare interessato in considerazione del fatto che la
presenza e/o la navigazione di altre imbarcazioni attorno alla stessa
motonave possono creare problemi riguardanti l’ordine pubblico e la sanità
pubblica;

RITENUTO

che, in ottemperanza all’invito di cui alla predetta nota del Sig. Prefetto di
Siracusa, nelle more degli ulteriori provvedimenti che riterrà di adottare il
Sig. Questore di Siracusa, quale Autorità di P.S. e delle discendenti
direttive di coordinamento per le attività di vigilanza finalizzate al rispetto
delle prescrizioni della presente ordinanza, sia necessario ed urgente
adottare misure per l’interdizione di un’area circostante il punto di fonda
dell’unità Sea Watch 3 per le indicate ragioni di ordine pubblico e sanità
pubblica;

VISTO

il quadro normativo di riferimento individuato dalle seguenti fonti
normative:
REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza;
LEGGE 1 aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177 recante “ Disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124, “ avuto particolare riguardo e
riferimento all’articolo 2, comma 2, lett. c), numero 1, che contempla il
comparto di specialità “sicurezza del mare” affidato alla Guardia di
Finanza;
DECRETO MINISTERIALE 15 agosto 2017 recante l’approvazione della
“direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla
razionalizzazione dei presidi di polizia” e, in particolare, il punto 1.3 ed
1.10 in tema di “polizia delle frontiere” e di “sicurezza del mare” con
riferimento alle attribuzione del Corpo della Guardia di Finanza;
CONSIDERATO altresì che il procedimento per il rilascio della libera pratica sanitaria per
le persone presenti a bordo della motonave in parola risulta in itinere da
parte della competente Autorità sanitaria di Augusta;
CONSIDERATE
le premesse di cui sopra tutte integralmente richiamate, con
particolare riferimento alle rispettive competenze attribuite dal vigente
quadro normativo al Sig. Questore di Siracusa, quale Autorità di P.S., ed
al Corpo della Guardia di Finanza in tema di “polizia delle frontiere” e di
“sicurezza del mare”;
VISTI

gli art 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
esecuzione
ORDINA
Articolo Unico

Lo specchio acqueo all’interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di 0,5 miglia
nautiche dalla posizione di ancoraggio della M/N SeaWatch 3, Lat. 37°08.0148' N,
Long.015°15.3981' E; è interdetto, anche ai fini della tutela dell’ordine pubblico e sanità
pubblica, alle seguenti attività marittime:
•
navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità, sia da diporto che ad uso
professionale;
•
la balneazione e le immersioni subacquee;
•
le attività di pesca;
•
ogni altra attività connessa agli usi civili del mare non espressamente autorizzata.
La presente ordinanza entra in vigore contestualmente alla pubblicazione sul sito
istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa, avendo cura di curarne la trasmissione
alle Autorità competenti e la diffusione agli organi di informazione ed al cluster marittimo.
I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, incorrono, sempre che il
fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt.1174 e 1231 del
Codice della Navigazione e ove ricorra, nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art.
650 del Codice Penale.
Siracusa, 27.01.2019
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