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ORDINANZA N°.tP.9.'°.12017 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28/1 /1994, n. 84, recante il riordino della legislazione 
in materia portuale, e successive modificazioni ed 
integrazioni, 

in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, 
comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali 
compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento 
ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui 
all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e 
commerciali esercitate nei porti, con poteri di 
regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo 
alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali 
attività ed alle condizioni di igiene del lavoro; 

altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della succitata Legge, 
secondo cui competono al Presidente dell'Autorità Portuale le 
attribuzioni relative all'amministrazione delle aree e dei beni 
del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria 
circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni degli 
articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e nelle 
relative norme di attuazione; 

l'art. 8, comma 11 - bis, della legge 27/2/1998 n. 30, che ha 
classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica 
internazionale di categoria 11 classe I ; 

il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto 
di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui 
alla legge 84/94, ed il successivo D.M. in data 4 agosto 1998 
col quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione 
territoriale dell' Autorità Portuale; 

i successivi DO.MM. del 29 dicembre 2006, del 05/03/2008 e 
del 06/08/2013 con i quali la suddetta circoscrizione è stata 
estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di 
Palmi (RC) e Villa San Giovanni (RC); 

il D.M. n. 156 del 05/05/2016, di nomina del Commissario 
Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con il quale 



gli sono stati conferiti i· poteri di cui all'art. 8 della L. 84/94 e 
s.m.i; 

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali 
ed il personale prot. n° u. 0031093 del 16/11/2016 con la 
quale è stato comunicato che la nomina del Commissario 
Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro deve 
intendersi prorogata fino allla nomina del Presidente ai sensi 
dell'art. 22, comma 1 del D.lgs 169/2016; 

VISTA l'istanza datata 12/04/2017, di Francesco Gennarini, in 
qualità di amministratore della ditta ROCCA MARIA s.r.l., con 
sede a Crotone in via Avogadro Loc. Passovecchio Z.I. S.S. 
106, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad occupare 
temporaneamente, per giorni trenta, un'area demaniale 
marittima di mq. 300 in prossimità della banchina molo Giunti 
del Porto Di Crotone, specificata nell'allegata planimetria, da 
utilizzare per effettuare operazioni necessarie per la 
demolizione dell'imbarcazione tipo Yacht semiaffondata; 

VISTA la -convenzione stipulata dalla ditta ROCCA MARIA s.r.l. con 
l'Agenzia delle dogane di Catanzaro in data 29/12/2016 rep. 
38 prot. 34622; 

VISTO il Piano Operativo di sicurezza relativo alle operazioni per la 
demolizione dell'imbarcazione tipo Yacht semiaffondata; 

PRESO ATTO che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea 
destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse 
segnale nell'istanza; 

VISTO il parere favorevole reso con nota del 26/04/2017 dell'Ufficio 
sedi periferiche; 

VISTO l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della 
Navigazione (parte marittima), secondo cui è assoggettata ai 
poteri di Ordinanza di polizia marittima la regolamentazione 
di "tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, 
nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre 
zone comprese nella circoscrizione"; 

VISTI gli atti d'ufficio; 
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RENDE NOTO 

che per un periodo di giorni 15 nella zona demaniale marittima situata in 
prossimità del molo Giunti del porto di Crotone, la ditta ROCCA MARIA S.r.l. 
effettuerà i lavori di demolizione dell'imbarcazione tipo Yacht semiaffondata; 

ORDINA 

Articolo 1 

E' autorizzata, per la durata di giorni quindici, l'occupazione da parte della 
società ROCCA MARIA s.r.l. con sede a Crotone in via A. Avogadro Loc. 
Passovecchio Z.I. dell'area in prossimità del molo Giunti situata nel Comune di 
Crotone da utilizzare per effettuare operazioni demolizione dell'imbarcazione tipo 
Yacht semiaffondata; 

Articolo 2 

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro è manlevata da ogni eventuale responsabilità, 
che resta a totale carico della società ROCCA MARIA s.r.l. , derivante 
dall'inosservanza delle vigenti normative applicabili all'esecuzione dei lavori di 
cui trattasi, ancorché non espressamente richiamate, nonché da ogni eventuale 
danno di qualsiasi natura occorso a persone o cose nell'esecuzione dell'attività 
disciplinata con la presente. 

ART.3 

AFFIDATARIA (DOGANA) E IMPRESA ESECUTRICE (ROCCA MARIA S.r.l) 

Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 89 del d. lgs. n. 81/2008 distingue tra 
impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Definisce la prima come 
quell'impresa "che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse 
umane e materiali", ma attribuisce alla seconda un ruolo preminente 
nell'esecuzione dei lavori, demandando poi agli artt. 95, 96 e 97 la definizione di 
differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza. 
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice e tenuto all'adempimento delle misure 
generali di tutela previste dall'art. 95 del Testo Unico, che risultano definite sia 
con riferimento alle misure generali previste dall'art. 15, sia alle misure particolari 
relative al cantiere. A detti obblighi si aggiungono poi quelli previsti dall'art. 96 
(che competono ai datori di lavoro dell' impresa affidataria e dell' impresa 
esecutrice), tra i quali assume specifica rilevanza, accanto agli adempimenti 
concreti quali l'obbligo di adeguato accatastamento dei materiali, di rimozione di 
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quelli pericolosi e di stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie, quello 
fondamentale di redazione del piano operativo di sicurezza. 
In particolare, l'art. 97 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il 
compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e 
l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni derivanti dall'esecuzione di 
lavori in appalto (art.26 Testo Unico). All'affidataria compete, altresi, il 
coordinamento degli interventi gravanti sull' impresa esecutrice (artt. 95 e 96) e 
la verifica della congruenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall' 
impresa esecutrice. 

ART.4 

OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIA (DOGANA) E IMPRESA ESECUTRICE 
(ROCCA MARIA S.r.l) 

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive 
e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente 
legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 
avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato 
ed integrato. 
L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della 
legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 
anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le 
operazioni di recupero, demolizione e smaltimento dei relitti, dovranno essere 
garantite dalla ditta esecutrice i lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale 
ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di 
interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni riportate nel P.S.C. 
allegato di cui al D. lgs. 81/2008. 
Qualora, inoltre, i lavori richiedessero l'impiego di fiamma (fiamma ossidrica o 
torcia al plasma) si fa rinvio alle prescrizioni dettate della Capitaneria di Porto di 
Crotone, ove trattasi di interventi da eseguirsi sui suddetti relitti in mare, ovvero 
alla vigente analoga normativa, qualora siffatti interventi debbano essere 
realizzati sulle aree a terra. 
Una volta terminate le succitate operazioni, dovranno essere ripristinate, a cura e 
spese della ditta esecutrice e della ditta affidataria, le condizioni originarie dello 
stato dei luoghi, procedendo se necessario ad una eventuale ed ulteriore bonifica 
straordinaria dell'area di cantiere, che sarà concertata e definita con gli Enti 
provinciali e/o regionali di competenza. 
IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPREA ESECUTRICE DEVE: 

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
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3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 
sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il 
Medico competente, ove presente; 

4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone 
che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 
nonche delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuali messi a loro disposizione. 

In caso di rimozione di materiali isolanti, pitture ed altri rivestimenti, quando è 
possibile devono essere fornite informazioni adeguate sulla natura dei materiali e 
se esistono particolari rischi, essi devono essere identificati. 
La Ditta ROCCA MARIA S.r.l., dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature 
regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure 
tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in 
base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; 
inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini 
tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività •per la quale si intende 
svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione delF.Àutorità Portuale di Gioia 
Tauro. 
Dovrà essere effettuata la valutazioo~; , dei .· rischi come previsto dal Decreto 
Legislativo n. 81/08 (noto come Testo lJhlCo sulla· Sicurezza del lavoro) e 
successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto 
Legislativo 272/99. 

ART .. 5 
OBBLIGHI IN CASO DI LAVORI CON ·FONTI TERMICHE CHE SI ESEGUONO 
NELLE ZONE DEMANIALI . MARITTIME PORTUALI DI COMPETENZA 
DELL'AUTORITÀ PORTUALE-Ol'GIOIA TAURO 

Il coordinatore dei lavori ha l~l responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il 
compito di coordinare gli interventi al fine di garantire una maggiore sicurezza dei 
lavoratori preposti alle operazioni, nonché i pericoli derivanti da scoppio o 
incendio, con particolare riguardo all'applicazione delle vigenti norme sulla 
prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. 
In particolare egli deve: 

1. verificare che i materiali e le attrezzature impiegate per i lavori siano 
consentite dalla vigente normativa; 

2. prima di effettuare i lavori accertarsi che la zona dove si effettueranno le 
operazioni sia sgombra da materie infiammabili o combustibili; 

3. accertarsi che le dotazioni antincendio siano in regola con la vigente 
normativa per quanto concerne il funzionamento, l'omologazione, il 
collaudo e le visite periodiche; 

4. assicurare una continua sorveglianza nella zona delle operazioni anche a 
mezzo di personale addetto; 
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5. nel caso ìn cui i lavori si effettuino presso banchine o in aree in 
concessione, coordinare lo scambio di informazioni con il personale 
addetto alla sicurezza delle società concessionarie; 

6. assicurarsi del ripristino stato dei luoghi al termine delle operazioni; 
7. sospendere immediatamente le operazioni che possono rappresentare un 

pericolo ed in caso di necessità informare tempestivamente la Capitaneria 
di Porto di Crotone al numero telefonico 0962 611611 ovvero al 
numero BLU 1530 ed i Vigili dei Fuoco al numero telefonico 
0962.96841 O ovvero al numero di soccorso 115. 

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA TENERE DURANTE L'ESECUZIONE DI 
LAVORI CON FONTI TERMICHE 
Gli addetti all'esecuzione dì lavori con fonti termiche dovranno attenersi alle 
vigenti normative sulla sicurezza ed igiene sui lavoro e conformarsi alle presenti 
disposizioni: 
FIAMMA OSSIDRICA 

1. Sarà obbligatorio l'uso della valvola idraulica, mqnita di rubinetto, per 
l'intercettazione di gas. Detta valvola dovrà assicurare la neutralizzazione 
di qualsiasi ritorno di fiamma che si possa' verificare nélla conduttura del 
gas; 

2. l'operatore dovrà indossare idonea protezione indivldùale quali schermo di 
protezione del viso, guanti isolanti, indumenti parascintille; 

3. fra l'erogazione della fiamma e le bombole ovvero i generatori o gasometri 
dovrà 
intercorre una distanza dì almeno 1 O metri riducibile a 5 metri nel caso che 
gli stessi siano protetti contro le ;scintille e l'irradiamento del calore, o usati 
per lavori all'esterno; , 

4. il trasporto delle bombole ,'Òyvero dei gasometri deve essere effettuato 
mediante mezzi atti a garantire la stabilità degli stessi ed evitare urti 
pericolosi, gli ,stessi, quando si effettuino lavori, devono essere 
sufficientemente ancorati a terra al fine di evitarne la caduta, le bombole 
che non sono in funzione dovranno avere il cappelletto a vite; 

5. le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene dovranno essere 
contrasségr::iàtécon l'esatto nome tecnico della materia contenuta, munite 
della pr~visfif etichettatura e dei previsto certificato di collaudo; 

6. , dovranno ,essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio di cui 
un recipiente d'acqua per il raffreddamento del cannello, idonei estintori 
idrici o a schiuma, ed eventualmente sabbia. 

ARCO VOLTAICO 
1. Per I' uso dell 'arco voltaico dovranno essere impiegate fonti elettriche 

derivanti da un trasformatore il cui circuito secondario sia isolato o da 
macchine rotanti di conversione; 

2. i lavoratori addetti alla saldatura dovranno essere forniti di pinze porta 
elettrodi completamente isolate, guanti isolanti, casco con visiera per la 
protezione del viso, cuffia protettiva per le radiazioni U.V., pedane o 
calzature isolanti; 
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3. la zona dovrà essere sgombra da persone estranee alle operazioni e ogni 
qualvolta sia possibile la zona dovrà essere delimitata da schermi di 
intercettazione delle radiazioni; 

4. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio a 
polvere ovvero C02. 

PROCEDURE PER LAVORI CON FONTI TERMICHE 
Comunicazione scritta dell'inizio e della fine delle operazioni a questa Autorità 
Portuale e nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. siano in possesso di regolamenti interni per la sicurezza che indichino le 
precauzioni da tenere per l'esecuzione dei lavori con specificate le 
distanze da merci pericolose in caso di lavori in particolari aree . Le norme 
contenute nei predetti piani non devono contrastare con le Leggi in materia 
di sicurezza e igiene del lavoro; 

2. sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevazione ed 
estinzione degli incendi; 

3. le condizioni meteorologiche non devono consentire lo spargimento di 
scorie incandescenti; 

4. non devono essere presenti 
buncheraggio. 

per un raggio di 200 metri operazioni di 
_·_; '· 

L'utilizzo della suddetta area demaniale è subordinato al rispetto della normativa 
vigente in materia ambientale. 

·· Articolo 6 

La presente ordinanza ha validità di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di 
emanazione della presente ordinanza. 

Articolo 7 

In corrispettivo dell'utilizzazione di cui all'art. 1, la ROCCA MARIA s.r.l. dovrà 
corrispondere . entro giorni trenta il canone unitario determinato ai sensi della 
legge 04/12/1993 n° 494, e richiesto dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

Articolo 8 

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro è manlevata da ogni eventuale responsabilità, 
che resta a fotale carico della società ROCCA MARIA s.r.l., derivante 
dall'inosservanza delle vigenti normative applicabili all'esecuzione dei lavori di 
cui trattasi, ancorché non espressamente richiamate, nonché da ogni eventuale 
danno di qualsiasi natura occorso a persone o cose nell'esecuzione dell'attività 
disciplinata con la presente. 

Articolo 9 
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L'efficacia del presente prowedimento resta subordinata all'esplicita 
accettazione degli obblighi e delle prescrizioni in esso contenuti da parte della 
società ROCCA MARIA s.r.l. 

Articolo 10 

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e di far rispettare la presente Ordinanza. 
I contrawehtori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i 
danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza 
dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca 
reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della· Navigazione, 
come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99. 

Articolo 11 

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi 
aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati 
dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa all'albo della sede 
periferica di Crotone dell'intestata Autorità Portuale e de.llq Capitaneria di Porto 
di Crotone. · · 

Articolo .12 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
Ordinanza. · · 

Gioia Tauro, lì . 2 J'/o 4/ ..!O 1 f 

IL DIRIGENT 
DELL'AREA AMMINfS-r1nvo:trn.I 

Dott. Pasquale FA 

IL SEGRETA~ENERALE F.F. 
Dott. .ing. Sav'r~ f PATAFORA 
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Il COMMISSARIJ ~TfM.P.R~INARIO 
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