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Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Ita!J 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

ORDINANZA N° 02,, /2019 

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 $;'.''Comma 3, lett. f) 
della predetta Legge, in base ai quali 'compete ,all'Auforità Portuale la 
vigilanza, il coordinamento ed il controllo del,I.~ dperazioni e , dei servizi 
portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività/ industriali e 
commerciali esercitate nei porti, c~'rv · poieri di < ~~golatneniàzione e di 
ordinanza, con particolare riguardo ali~ sicurezz9 risp.etto a rischi di incidenti 
connessi a tali attività ed alle con.diz:ioni di igienè'"del lavoro; 

: . ":~~~-;::~: :'. ·' ' ... . ~. 

il D.P.R. 1617/1998, i§titutivo i:'d.èÙ 'Autd'rità Portuale .del porto di Gioia Tauro, 
che ha alla stessa i compiti di tOj.~lla legge 84·Ì~4; 

. . " · • ) - · - ~ . 

il D.M. in data 29 dicembre 2006 cqn il quale la circoscrizione territoriale 
dell'Autédtà Portua.lé "dhi!\(?.ioia ~:if.f:~µro "'1:è ,, §tata estesa ai porti di Crotone e 
Corigliano Calabro (CS); . .,,,. · · 

:::: ·~;:: 

il D.M. in ' data 5 ~~:·~ar\'2ooa. con il quale la circoscnzrone territoriale 
/çiell'AutoriJ~::. Portualep,di G.ioia ,'}faurch $ stata estesa al porto di Taureana di 
Pàlrni(RC);' "' ... ,,. n: . 

. ··~.: ::::· '.'.::~.. .. . . ;·11ii:j~ii:· ;_;:!~n;\\H~:~~'':=' :;i::;;~~~!:~'.~:: · 
il D.M . . ih>.data 6 agosto" 2013 c6h il quale la circoscnz1one territoriale 
dell'Autorifa Portùal~. di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Villa San 
Giovanni (RC); !':: . . ~· " 

;;;i:~"1: ~;;:- · . :;\~;i:i; 

il ffM: Prot.156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario 
Straordinad:O· dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 
maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, il quale 
esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 
gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni; 

la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la 
vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto 
marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more 
della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, 
possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano ex 
lege in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal 
precedente decreto di nomina; 

altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente 
dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio 
marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale; 

l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di 
competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza 
previste dal Codice della Navigazione; 

l'istanza datata 30/01/2019, pervenutadn data 15/02/2019, assunta al prot. 
n° 0003066 E/19 del 18/02/2019, con la qvale il CLUB VELICO CROTONE 
S.s.d. con sede legale a Crotone - Via Cutré n, , 58/B - P.lva 03264400791, ha 
chiesto all'Autorità Portuale di Gioia Tauro l'autorizzazione intesa 
all'occupazione di spazi demaniali marittimi é specchi acquei ubicati 
all'interno del bacino portuale del < ::porto vecchio di ·· Crotone, per lo 
svolgimento della Regata internazionale "BPER ·Banca·"Crotone lnternational 
Carnival Race 2019" e "Trqfe:O,.t::J1azionale;.: Kil1d§r+Spqrt" nei giorni dal 
02/03/2019 al 05/0~/2019 .e '.dal OJ)/03/2019 al 10/03/2019, secondo la 
documentazione tecn ica pres~bt~ta a cqrredo de.ll'istanza in parola; .. " ··~:.r ··!.:. ··> ·· .. ., . :·· ·);·· 

nota prot. n° 00032!)3 Ù71'f9 AAN1'rvt.del i0/02/2019, con la quale l'Autorità 
Portuale di Gioia T'ad'fo, ii'à1j·:•!:avviafo ... con la prescritta istruttoria tecnico
amminisfrativa, in ,relazid'n~. alla citata istanza; 

nota prot .. ,n° 00052t~ .;0de1 28102/2019, con la quale il Provveditorato 
lnterregiorl§1e pe'r Opér~;:·'PUqbliche Sicilia - Calabria Ufficio 6 Tecnico e 

;Opere M'arihime per 'la c;~lab'fla · di ' Reggio Calabria, ha partecipato il proprio 
parere tecnlbo favoreVO'le pèr'.quanto 'di competenza; 

CONSIDERATO che !.'Amministrazione Comunale di Crotone, l'Agenzia delle Dogane -
SOT di Crdtone ed ·JI Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone 
non hanno partecip~to alla conferenza dei servizi tenutasi in data 28/02/2019 
e;hon hanno ràppresentato esigenze istruttorie entro il termine assegnato; 

CONSIDERATO c~e·,;ua.:Heterm inazione conclusiva del procedimento conferenziale può 
essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi 
tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai 
sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L 241 /90; 

CONSIDERATO altresì che la determinazione conclusiva motivata del procedimento 
conferenziale sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, 
nulla - osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 
Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate 
assenti alla predetta conferenza, ai sensi del predetto art. 14-ter comma 6 bis 
della legge 241 /90 come sostituito dall'art. 49 comma 2 lett d, del D. L. n° 
78/201 O; 
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

il Verbale di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/02/2019, svoltasi 
presso la Sede Periferica di Crotone, conclusasi con parere favorevole; 

l'Ordinanza dirigenziale n. 9 del 15/02/2019, emanata dall'Amministrazione 
Comunale di Crotone in occasione della manifestazione sopra citata a 
decorrere dal 21/02/2019, ai fini della regolamentazione della viabilità 
cittadina; 

la documentazione tecnica (relazioni tecniche - planimetrie in particolare 
Tav. 1, Tav. 2 e Tav. 3) presentata a corredo dell'istanza sopra richiamata, in 
relazione alle attività riprogrammate; 

CONSIDERATO che la validità temporale della p,r~sente Qrciinanza è correlata tanto 
alla durata della manifestazione Régata internazionale "BPER Banca 
Crotone lnternational Carnival Race 2019" e '.Trofeor::Jazionale Kinder+Sport" 
quanto alla permanenza delle squadre nazionali che ne hanno già fatto 
richiesta all'organizzazione; "\• 

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura 

VISTO 

VISTE 

VISTA 

VISTO 

VISTI 

amministrativa in relazione alle élCr~ demaniali marittime ed agli specchi 
acquei interessati, . rientrant;:': > ri'eHa circoscrizione territoriale di questa 
Autorità Portuale , anche 1T1ediante ,;~pposito provvedimento ordinatorio 
interdittivo a tutela dellà pubblica e privata iri'còlumità, per l'installazione 
e la messa in sicure.µ:a di4tutte le;~:i$trutture e le attrezzature necessarie per 
lo svolgimento della Regata in questione; · 

l'art. 59, .. numero 1 O), del Re~ÒÌame~'to di esecuzione al codice della 
navigazione che stab'ilisce.'bhe l'Autorità competente, con propria Ordinanza 
pubblicata . ~!l'albo . d'ufficio, regolq tutto quanto concerne la polizia e la 
sicurezté:i ·d1~i porti, hgnché•le \/'~i'rl'e' ~ttività che ivi si esercitano; 

le Cirdolari ;h6
' 90- prot:';DEM1A 29J4 'del 22/07/99 e n° 99 - prot. DEM2A 

1090 del 1.p/05/2,000 emes'se dal Mihistero dei Trasporti e della Navigazione; 

la Circolare 0° M_ TR/PORTl/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 
emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale 
per i P.qrti,; : 

altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1 /94, n. 84; 

gli atti d'ufficio; 

RENDE NOTO 

Che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino 
al 12/3/2019, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone demaniali 
marittime e degli specchi acquei - del porto vecchio di Crotone, interessati 
dall'installazione di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle 
Regate in questione, meglio rappresentate nella Relazione tecnica generale e nelle 
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planimetrie di progetto (Tav.1, Tav. 2 e Tav. 3), allegate alla presente ordinanza per farne 
parte integrante. 

ORDINA 

ART.1 
ZONE DI INTERDIZIONE 

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone 
del demanio marittimo e l'ormeggio negli specchi acquei, posti all'interno porto vecchio di 
Crotone, meglio rappresentati nella Relazione tecnica generale e nelle planimetrie di 
progetto (Tav. 1, Tav. 2 e Tav. 3), allegate alla presente ordiQ9nza, ad eccezione del 
personale appositamente autorizzato. ,.;i'li,!10;, . :1\!,11(f:11 

:; ·." . 

'!: ::liiih!:i. :1·. ··.>·:;ì' . ' 1 ;: ;j~ ii. 11::. ,1!i'· ,,,. ,, ' ,, ~:; :.: :;i· 

ART.2 ?:i:t, , ,, . ::!:: . . ":: 
INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PÒNTILl'ii:bft!~LEGGIANTI 

; !\'.~~:·);r:. . ·'.;:: ··>:>;~ '.'., 
._ ·(':i~~:;,_~:i;' ~ ·=::-:·~.·.·. .· .. :. 
,,-- J . ' ' · · : '?":, 

Il CLUB VELICO CROTONE S.s.d. dovrà: '.;;-::~::::·;'·' ·,,, : ; ·... \:
1
,,. " 

1. Posizionare idonea segnaletica e barriere p'fotettive ;. att~ a ihformare dei potenziali 
pericoli di caduta; ,, fi:i '::·;:::':;:\:. ;. ,: 'i:!}:::; ·,, 

2. Prevenire possibili incidentie/o cadµt~\:i,jn 'iTI'at~ med,i.ante iC!(;ir:ieo servizio di vigilanza 
per tutta la durata della manlfestazidh~'l i " ·. ·> .. ·. ,1 .. , 1:1i+!~: .. ,,. 

3. Assicurare la distanza minima :];g9 ll'o'r~'~ggio de' ataiifli(:già individuata dai new 
jersey posizionati in prossirnit~ d~f!i'pjglio "'fJ'~nchina ; .,,,,;:, . 

4. Garantire are~/:\'i~terili aiA,iii'rp~rgini 'd~'H~ zò'n$ desti'h'ata ai gazebi espositivi, per 
assicurare il trà'n'§ito dei V~icoli dJ\ $.ÌCU'ftfa~a a .'i!dpsso delle attività commerciali; 

5. I pontili e gli scivoli,qgvra'h.no es~'.~~r,e dot'~ff;i, di certificazione di conformità della ditta 
fornitrice, sia per,j .. mòauJi dègJi ;:1$,t~:~si e sia ·per i sistemi di ancoraggio; 

6. Lo .~~ivolo ga '' '·· . ,fante' ' 'ct91x.rà'·'·~.~.~e~~: ~!1 rJ;i.6!,~J~? di collaudo che attesti la sua corretta 
ten,qta'·e :p,psa 1. ,'pera, a fif,~l,<3 dii::t~:~pico à'q,jl,jtato; 

7. lrisfallaré'"la:onea ' 'i~~gnaletid ' ~!redaf~!:te mon:ltQria; 
:. . ., ···<I<)' '• '1:~: ~ ; '. ;;, '''::'.~ !'.: l: '., ' < < • !':~'. , r:;i? 

,:,!:;::::!< <. : " ART .: 3· 1 " 

INSTALLÀZIONE E ~:g.~'SA IN'1SICUREZZA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI PRESSO 
.,,~'\;;., :. + . tÀ BANCHINA DI RIVA 

.. :.~ .. : . : : •:1 · 1;:!:; . 

Il CLUB VELICO C~~J:.p,f:!J:: dovrà: 
a) Osservare il diVietò' di ormeggio delle unità partecipanti nello specchio acqueo 

utilizzato per l'ormeggio delle unità per la piccola pesca, pertanto le stesse 
dovranno essere ormeggiate nello specchio acqueo in concessione o alate 
sull'autorizzata banchina; 

b) Munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per lo svolgimento della 
manifestazione, con particolare riferimento alle manifestazioni di pubblico 
spettacolo; 

c) Acquisire l'autorizzazione prevista dall 'art. 19 del D. L.gs. 374/90, di competenza 
dell'autorità doganale, ai fini della realizzazione di costruzioni ed opere di ogni 
genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, all'interno della linea che delimita il 
circuito doganale; 

d) Delimitare l'area con idonea recinzione metallica "tipo cantiere"; 
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e) Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali 
pericoli di caduta; 

f) Garantire aree sterili ai margini della zona destinata ai gazebo espositivi, per 
assicurare il transito dei veicoli di sicurezza a ridosso delle attività commerciali; 

g) Assicurare in maniera continuativa, con proprio personale delegato, il presidio 
dell'area d.m. in parola; 

h) Eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività; 
i) Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture 

e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività; 
j) Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti con particolare 

riguardo ai gruppi elettrogeni; 
k) Assicurare adeguate via di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere 

costantemente pronte all'utilizzo; ': .· 
I) Provvedere al termine della manifestazione '';i'alla pulizia delle aree demaniali 

marittime utilizzate nel rispetto della normativa di settore ed in particolare del D. 
L.vo 152/2006 e s.m.i., nonché delle pertinenti ordina.nze emanate in materia dalle 
autorità competenti; .... · 

m) In generale rispettare la normativa di pubbllqa sicurezza, di cui al Regio Decreto 
18/6/1931 n° 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i., avùto particolare riguardo all'obbligo di 
avviso alla Questura competente nei , ~~·~rD.iQi previstr;::daH:;;ritolo Il del capo primo del 
Regio Decreto n° 773/31, ai fini delld '''svòlgimentò della manifestazione, nonché 
nell'ipotesi di riprese televisive ex arti·g:f(6 commél 1. 

n) Tenere sgombere le aree previS.~x . pel 1ifawcheffgi; 
o) Posizionare due estintori in prossimità déll'area scivolo interno al circolo; 
p) In ogni caso realizzare esCIÙ$ivam~qte le opere a terra previste negli elaborati 

tecnici allegatfalla presente o ·rdi.n,anzi:fo 

.. . .. . ART.4 
''boNoi'z(ONI Ei1:RRESCRIZIONI 

.. . :: .. :::;~?:: .:·:·:. 

,. 

Il CUB VELICO CROTONE S.s.d'. dpyrà .att~nersi alle seguenti prescrizioni: 
:L-: .·· . ., . ,.-: ·-~::::~;~, .. _ .. ;:r)iìi'.;.. . ... ; : <-:~ - :::. :. :iii;!:: '.1:1:;~ , __ - - ~=.- :;;.,:::~~ .. 

a) dovranno essè'r'e seriìp're mantenute lé::aistahze minime di sicurezza tra le unità da 
ormeggiare ai nuovi pontili e le unità ormeggiate presso la banchina di ponente ed il 
frontist~nte pontile già esistente, in modo tale da consentire l'evoluzione in piena 
sicurezza delle unita':,;:stesse all'interno del bacino portuale; più in particolare, dovrà 
essere sempre assicùrata una ampiezza di specchio acqueo a disposizione per il 
transito e la 'm'.~hovra pari ad almeno due volte la lunghezza delle stesse unità in 
transito/manovra; ·· 

b) le manovre di ormeggio e disormeggio ed il transito all'interno degli specchi acquei 
di cui trattasi dovranno essere condotte sempre in assoluta sicurezza e con la più 
rigorosa osservanza delle regole della buona arte marinaresca, restando in capo 
all'Ente organizzatore (CLUB VELICO CROTONE S.s.d.) la responsabilità di 
valutare la tipologia e le dimensioni delle unità che sarà possibile di volta in volta 
ormeggiare, in considerazione degli spazi in concreto disponibili e delle condizioni 
meteo marine presenti; 

c) i pontili e gli scivoli dovranno essere dotati di certificazione di conformità della ditta 
fornitrice, sia per i moduli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio; dopo la posa in 
opera, il CLUB VELICO CROTONE dovrà munirsi del certificato di collaudo che 
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attesti la loro corretta tenuta e posa in opera, a firma di tecnico abilitato, da 
prodursi in copia all'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed alla Capitaneria di 
Porto di Crotone; 

d) vietare il rifornimento dei serbatoi del distributore di carburanti posto su lla testata 
del Molo Sanità in coincidenza delle giornate della regata, per incompatibilità con le 
attività programmate; 

e) assicurare in maniera continuativa, con proprio personale delegato, il presidio 
dell'area dalle ore 7:00 del 2/3/2019 alle ore 21:00 del 12/3/2019; 

f) dare per certo il presidio dei varchi e delle vie di fuga con personale incaricato dagli 
organizzatori, composto da volontari e guardie giurate; 

g) tramite modello SUAP, produrre all'ufficio Urbanistica la pratica completa di tutti gli 
elementi di dettaglio delle aree a terra e, l?Oprattutto, fare durare l'occupazione 
temporanea delle aree demaniali marittime noh oltre i 90 g:g· j::frevisti per le legge; 

h) Produrre SCIA all'ufficio tecnico del comune per i manufatti temporanei che 
verranno posizionati nell'area attrezzata; , 

i) tenere sgombre le aree d. m. previste per i parcheggi; 
j) garantire una viabilità perimetrale di servizio a supporto delle attività portuali e dei 

mezzi di soccorso ed emergenza; \;·: 
k) consentire l'accesso agli atleti solo attraverso lo scivolo posto alla radice del Molo 

Nord e mediante l'utilizzo di due nu9yi scivoli gallt;ggianti ancorati al paramento 
verticale della banchina diHiva del porto vè'cchio; : a · 

··· ART 5 · 
CONDIZIONI E PRESCRIZldNIPE~::t_~INSTAL'tAZIONE DEI PONTILI 

I pontili autorizzati in fqrza della presente J:~di11anZa dovranno essere omologati, del tipo 
galleggiante muniti di marchio CE ed ancorati al fondo mediante corpi morti di peso 
adeguato e catenarie difesistenza cap~.c;e di sopportare i carchi derivati dalla destinazione 
d'uso degli stessi. 'lii>: · ~:'.·;?: . )::::;)?~·::·. ,. ~/~": , 
I cavi d'ormeggio delle unità, qualora ahcorati a corpi morti o catenarie, dovranno 
comunque ricadere all;i'htemo dello specchiQ acque.autorizzato. 

' " ' ' •·"''"• """ ... . ,. 
L'esercizio dei pontili e dei punti di accqsto'~è subordinato alla nomina di un responsabile 
degli ormeggi munito / di ad~guata esperienza professionale e del responsabi le della 
sicurezzà;ai sensi del OLLvo 9'aprile 2008 n° 81 e s.m.i., i cui nominativi dovranno essere 
com un icatfagli organismi competenti. 
Le imbarcazioni accettate all'ormeggio devono avere a bordo tutte le apparecchiature di 
sicurezza previste dal Regolamento per la nautica da diporto di cui al Decreto legislativo 
18 luglio 2005 , n. 171 e '$.m .i., in relazione all'abilitazione alla navigazione posseduta. 
Le imbarcazioni iscritte nell'apposito registro delle imbarcazioni da diporto dovranno 
tenere a bordo tutta la documentazione amministrativa prescritta compresa l'assicurazione 
per responsabilità civile per danni a terzi. 

ART. 6 
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE 

L'utilizzazione autorizzata dalla presente avrà la durata dal giorno successivo alla 
pubblicazione della presente ordinanza e fino al 12/3/2019, limitatamente ai pontili 
galleggianti posti negli specchi acquei interessati. 
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Le attrezzature amovibili, realizzate lungo la banchina di riva dovranno essere rimosse al 
termine della manifestazione Regata internazionale "BPER Banca Crotone lnternational 
Carnival Race 2019". 
Decorsi i suddetti termini ed entro dieci giorni dagli stessi il CLUB VELICO CROTONE 
dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun altra intimazione, richiesta, messa 
in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con 
rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature (corpi morti, pontili , 
segnaletica, container, ecc.), installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente 
ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime gli specchi acquei al libero uso 
pubblico. 
Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree e degli specchi acquei discendenti dalla 
presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od 
altra prerogativa al fine di ottenere la concessione fu.tura delle aree e $pecchi acquei che 
saranno amministrate esclusivamente quali aree libere' 'ai sensi dell'art. 36 e seguenti del 
Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento.,ç;li eseçuzione. 
Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite aFdi fud'fi defdemanio marittimo 
portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine p iazzali e speccl]i acquei costituirà 
abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sarìziohata a nòrma degli artt. 54 e 1161 
del Codice della Navigazione. · 

.. ART.7 : 
OBBfÌGHI DEl!llÙ'AUTORIZZATO 

Il CLUB VELICO CROTONE S.s.d, risponqerà ''dhogni rischio e danno, diretto ed indiretto, 
a persone e/o a cose ·derivante_() comunqu&_conseguente alla messa a disposizione delle 
aree, banchine e déTi~::focali, ed. all"~~,erdzìo, ;·.dell'at~iyità per la quale viene rilasciata 
l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con . r impegno ad ottenere e porre in 
essere, anche sotto iL profilo aùtor,!1~ativo, concessorio e di permessi, tutto quanto 
necessario ad operare nel risp~tto 'della norma.tiva vigente e con particolare ma non 
esclusivo riferirnento+:~Jle dispòsiziorii'ii::;,st~.Jali 'nò.rmative ed amministrative in tema di 
sicurezza ed igie'ne dei:' lavoro, antihcendid';;' securify; ecc., in ordine alla corretta gestione 
delle aree, banchine)"~ dellqspecchid':acql.Je9 . rpessi a disposizione ed all'esercizio delle 
attività per la quale viehe ril~sciata l'autO.rizzazicùiè' qi cui alla presente ordinanza. 
L'Autorità Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che 
potesse es.sere promossa '.da terzFin dipendenza della presente autorizzazione, restando il 
CLUB VELICO ,CROTONç S.s.d. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o 
indiretto, che dòvésse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso 
terzi. · · 
Sono in particolare a carico della suddetta Ditta: 

a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni 
informatiche ed elettroniche; 

b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche 
sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi; 

e) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre 
misure di sicurezza adottate a norma della certificazione; 

d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti; 
e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, 

permessi e nulla - osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e 
prevenzione incendi, nessuna esclusa. 
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ART.8 
VIABILITÀ STRADALE RELATIVA ALLE ZONE INTERESSATE DALLA 

MANIFESTAZIONE IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CROTONE N° 8 DEL 15/02/2019 

• Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 07,00 del 24/02/2019 alle ore 19,00 del 
12/3/2019, di tutta l'area facente parte della banchina del Molo Sud del porto vecchio 
di Crotone, compresa tra via Molo porto vecchio e via Molo Sanità, fatta eccezione dei 
mezzi a servizio dei partecipanti alla Regata Velica; 

• Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 07;00 del 24/02/2019 alle ore 19,00 del 
12/3/2019, delle due traverse che si intersecano sulla banchina del Molo fatta 
eccezione dei mezzi a servizio delle pescherie ed avventori per.il carico e lo scarico 
temporaneo del pescato; 

• La chiusura al traffico veicolare dalle ore 07,00qE31 24/02/2019 alle ore 19,00 del 
12/03/2019, della banchina di accesso al molo sud di via Molo Porto Vecchio e relative 
traverse, lasciando inalterato il tratto di viabilità esterna a senso unico di marcia 
all'area medesima, fatta eccezione alle trav~rse per le quali sarà consentito il solo 
accesso temporaneo per le operazioni di carico e scarico del pescato presso i relativi 
punti vendita; · 

ART;9 
CANONE 

In corrispettivo delle utilizzazioni delle zone demaniali marittime e degli specchi acquei, il 
CLUB VELICO CROTONE dovrà corrispondere entro e non oltre giorni trenta dalla data di 
determinazione il canone demaniale marittimo stabilito dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro 
ai sensi della legge 04/12/1993 n° 494. 
Il mancato pagamento del canone entro giorni cinque dalla richiesta che sarà inviata 
dall'Autorità Portuale, comporterà l'automatica decadenza della presente 
autorizzazione/ordinanza, restando ferme le obbligazioni dei responsabili a corrispondere 
quanto dovuto e fatti salvi i provvedimenti da assumere ai sensi degli artt. 54 e 1161 del 
Codice della Navigazione. 

ART.10 
ASSICURAZIONE E CAUZIONE 

Il CLUB VELICO CROTONE autorizzato .alle utilizzazioni delle aree e specchio acqueo di 
cui agli artt. 2 e 3, dovrà stipulare con Compagn ia di assicurazione nazionale di primario 
interesse apposita polizza RCT/RCO, per un valore stabilito in€ 100.000 (centomila/GO), e 
di durata pari alle attività autorizzate con la presente, con manleva dell'Autorità Portuale 
da qualsiasi responsabilità, comunque riconducibile alle attività autorizzate con la presente 
ordinanza. 
Il soggetto organizzatore dovrà inoltre presentare idonea cauzione a favore dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia 
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dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza autorizzazioni oggetto 
della presente ordinanza, per un importo di€ 25.000 (venticinquemila/OC). 
Il soggetto di cui sopra presta sin d'ora il proprio consenso acchè la suddetta fideiussione 
venga escussa senza alcun obbligo di preavviso per spese inerenti interventi di sicurezza 
che si dovessero rendere necessari nonché per i lavori e riduzione in pristino delle aree 
alla scadenza dell'autorizzazione. 

ART.11 
NORME FINALI 

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre 
disposizioni emanate da Autorità competenti per qL1anto non in c.ontrasto con le norme 

'· ... ;·;'.~ . .::-;· 
contenute nella presente Ord inanza. 

ART.12 
SANZIONI 

.:,.· .. 

I contravventori 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 chegff.fqtto non costituisca reato, con la sanzione 
prevista dall'art. 1174 del Codic~+ della ::J~fa~igazion~. come d~penalizzato dal D. Lgs. 
507 /99. '\i:ff 

PUBBLICAZl~fl.T,: 1g ESECUZIONE 
···, . · ; ""·· . 
'~;~,:( ·t::~-~!\ · . . ,:.. .. · .;jì~ii:,,. 

~'.i~ii ",d·;. .. 
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizfa .giudi:iiaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi 
titolo in forza di dispo~izioni legislative ·o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione 
della presE!nte Ordi,na:Dza, eh? sarà,,, a{1T§.~a > •. che sarà pubblicata sul sito internet 
istituzionale deWAutÒfit'c~Portualè,,,,::?ll'al6o .;:i:Fufficio della Capitaneria di Porto di Crotone, 
all'Albo Pretorio delComune di Crotone. li'i:i' 

ART. 14 
-·+ENTRATA IN VIGORE 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito 
internet istituzionale,dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

Gioia Tauro, Oi., o3 . ~D i-9 

IL DIRIGENTE 
DELL'AREA AMMINIST 

Dott. Pasquale FAR.,_, .. ,..., 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
C.A. (CP) Andrea AGOSTINELLI 
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