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VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTI 
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ORDINANZA N°Q~.J 2018 

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), 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'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 Il classe I ; 

il D.P.R. 1617/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di 
Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 
84/94; 

il 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 con i quali la suddetta 
circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone e Corigliano 
Calabro, del 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale 
è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC) e del 06/08/2013 
n. 300, con il quale la circoscrizione territoriale è stata estesa al 
porto di Villa San Giovanni; 
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0RD1NANZA / 2018 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

in particolare I'articolo 6, comma 1, lett. a), e I'articolo 8. comma 3. 
lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete airAutorita 
Portuale la vigilanza, il coordinamento ed ii controllo deile 
operazioni e dei servizi portuali, di cui airart.16 della Legge, 
nonche delle altre attivite industriali e commerciali esercitate nei 
porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con 
particolare riguardo alia ticurezza rispetto a rischi di incident! 
connessi a tali attivitci ed alie condizioni di igiene del lavoro; 

altres1 Tart. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al 
Presidente deH'Autorita Portuale I'amministrazione delle aree e dei 
beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria 
circoscrizione territoriale; 

Tart. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di 
competenza deirAutorita Marittima tutte le funzioni di poiizia e di 
sicurezza previste dal Codice della Navigazione; 

Tart. 8, comma 11- bis, della legge 27/2/1998 n. 30, che ha 
classificato il porto di Gioia Tauro di riievanza economica 
internazionaie di categoria II classe I; 

il D.P.R. 16/7/1998. istitutivo deH'Autorita Portuale del porto di 
Gioia Tauro, che ha conferito alia stessa i compiti di cui alia legge 
84/94; 

il D. M. in data 4 agosto 1998, col quale sono stati individual i 
limiti della circoscrizione territoriale deH'Autorita Portuale; 

i successivi DD.MM. del 29 dicembre 2006 con i quali la suddetta 
circoscrizione h stata estesa ai port di Crotone e Corigliano 
Calabro, del 5 marzo 2008 con ii quale la circoscrizione territoriale 
e stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC) e del 06/08/2013 
n. 300, con il quale la circoscrizione territoriale e stata estesa al 
porto di Villa San Giovanni; 
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VISTO 

VISTA ~ 

VISTA 

VISTA 

RITENUTO 

VISTO 

VISTI 

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; 

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; 

l'istanza dell'associazione di pesca sportiva "GIAMA' FISHING 
CLUB " in data 11 aprile 2018, con la quale chiede di poter 
utilizzare un'area demaniale marittima presso il molo foraneo del 
porto Crotone identificata nella planimetria allegata per lo 
svolgimento del 1° trofeo di canna da riva città di Crotone delle 
selezione provinciali di "Canna da riva 2018", valide per il 
campionato italiano 2019 e il lii° trofeo canna da riva memorial 
Tommaso Calvo; 

L'Ordinanza n. 28/2012 del 29/05/2012 della Capitaneria di porto di 
Crotone relativa alla disciplina della pesca marittima non 
professionale; 

di non rawisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della 
richiesta; 

l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della 
Navigazione (parte marittima), nonché l'art. 8, comma 3, lett. h) 
della L. 28 Gennaio1994, n. 84; 

gli atti d'ufficio; 

RENDE NOTO 

Che in data 07/10/2018 si svolgerà il lii° trofeo canna da riva memoria! Tommaso Calvo 
e nelle date 22/04/2018, 27 /05/2018, 24/06/2018 e 18/11/2018 la selezione provinc~ale 
di "Canna da riva Individuale", valida per le selezioni provinciali presso l'area demaniale 
marittima lungo il molo foraneo del porto di Crotone; 

ORDINA 

ART.1 

· · .. GIAMA' FISHING CLUB " è autorizzata all'utilizzo dell'area demaniale 
L'assoc1az1one ' . 'fi 11 1 · etria allegata 

"tf ma presso il molo foraneo del porto Crotone 1dent1 1cata ne a ~ ~mm 
man I - r d te· 07/10/2018 si svolgera il !Il° trofeo canna 
per farne parte .integrante nelle seguen ~llea d~te 22104/2018, 27/05/2018, 24/06/2018 e 
da riva memqnal Tor:nmaso C~lv~ ~ n d' "Canna da riva Individuale", valida per le 
18/1112018 la selezione provmc1a e I 

2 

il D.M. n, 156 del 05/05/2016, di nomina del Commissario 
Straordinario deii'Autorite Portuale di Gioia Tauro, con il quale gli 
sono stati conferiti i poteri di cui aH'art. 8 della L. 84/94 e s.m.i; 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari general! ed il 
personals prot. n0 U. 0031093 del 16/11/2016 con la quale e stato 
comunicato che la nomina del Commissario Straordinario 
dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro deve intendersi prorogata fino 
allla nomina del Presidente ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.lqs 
169/2016; 

I'istanza deH'associazione di pesca sportiva "GIAMA" FISHING 
CLUB " in data 11 apriie 2018, con la quale chiede di poter 
utilizzare un'area demaniale marittima presso il molo foraneo del 
porto Crotone identrficata nella planimetria allegata per lo 
svolgimento del I" trofeo di canna da riva cittci di Crotone delle 
selezione provinciali di "Canna da riva 2018", valide per il 
campionato italiano 2019 e il 1110 trofeo canna da riva memorial 
Tommaso Calvo; 

L'Ordinanza n. 28/2012 del 29/05/2012 della Capitaneria di porto di 
Crotone relatlva alia disciplina della pesca marittima non 
professionals, 

RITENUTO di non rawisare, airattualita, motivi ostativi aH'accoglimento della 
richiesta: 

VISTO I'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della 
Navigazione (parte marittima), nonch6 I'art. 8, comma 3, lett. h) 
deila L 28 Gennaio1994, n. 84; 

gli atti d'ufficio; 

RENDE NOTO 

Che in data 07/10/2018 si svolgerd il III0 trofeo canna da riva memorial Tommaso Calvo 
e nelle date 22/04/2018, 27/05/2018, 24/06/2018 e 18/11/2018 la selezione provincials 
di "Canna da riva Individuale", valida per le selezioni provinciali presso I'area demaniale 
marittima lungo il molo foraneo del porto di Crotone; 

ORDINA 

ART. 1 

L'associazione "GIAMA' FISHING CLUB 6 autorizzata ali'utllizzo dell'area demaniale 
marittima presso il molo foraneo del porto Crotone identificata nella 

per fame Parte24/06/2018 e 

Ja/So'lsTa'selozlone provinciale di "Canna da riva Individuale", valida per le 



selezioni provinciali presso l'area demaniale marittima lungo il molo foraneo del porto di 
Crotone allo ~capo di consentire svolgimento delle suddette manifestazioni; 

ART.2 

L'associazione "GIAMA' FISHING CLUB "responsabile dell'iniziativa, deve adottare 
tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del pubblico, nonché apporre la 
segnaletica di preawiso indicante le limitazioni di accesso ali' area interessata all'evento 
e corridoi pedonali. . 
Dovrà · essere posizionata una barriera interdittiva che separi gli spazi destinati 
all'evento dal, ciglio delle banchine e l'area di rispetto che sì verrà a formare dovrà · 
essere presidiata prima, durante e dopo lo spettacolo, da personale addetto ai servizi di 
sicurezza incaricato dall'organizzazione abflltato owero da forze di polizia. 
In particolare dovrà essere prevista la zona destinata allo stazionamento del pubblico e 
la verifica di conformità degli impianti e dei materiali. 
L'utilizzo dell~ ·suddetta area demaniale è subordinato al rispetto della normativa 
vigente in materia ambientale. 

ART. 3 

La presente o~dinanza ha validità dalla data di pubblicazione. 

ART.4 

L'associazione "GIAMA' FISHING CLUB" è obbligata inoltre, durante il periodo di 
utilizzo dell'area oggetto della presente ordinanza, a: 

1. rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 
18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto 
particolare riguardo all'obbligo di awiso alla questura competente nei termini 
previsti dagli articoli del Titolo Il del Capo I del R.d . N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini 
dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive 
ex art. 76, comma 1; 

2. posizionare idonea segnaletica e/o barriere protettive atte a informare e 
prevenire possibili incendi e cadute in mare; 

3. prowedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente Ordinanza alla 
perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere. . 

4. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alici' · disciplina degli accessi, la 
circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Crotone; 

5. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti , 
avuto particolare riguardo al D. L.gs. 156/2006; . . 

6. l'Autorità Portuale di Gioia Tauro è manlevata da ogni eventuale respons~b1!1ttà, 
che resta a totale carico dell'associazione "GIAMA' FISHING CLUB " denvan e 
dall'inosservanza delle vigenti normative applicabili in relazione all'utilizzo dell~ 
aree sopra specificate ancorché non espressamente richiamate, non~hé da ?9"' 
eventuale danno di qualsiasi natura occorso a persone o cose nell esecuzione 
dell'attività disciplinata con la presente. 

I 
ART. 5 

SANZIONI · . 
. 't nuti responsabili per i danni che 

I contravventori della presente Ordinanza s~ran/noant eerz1· ·1n conseguenza dell'illecito 
' ose a loro stessi e o 1 dovessero arrecare a e • ·t· 1 che il fatto non costituisca reato , con a 

comportamento, e saranno punt '· sa va 
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selezioni provmciali presso f'area demaniale marittima lungo il molo foraneo del porto di 
Oro me allo scopo di consentire svolgimento delle suddette manifestazioni; 

ART.2 

L associazione "GIAMA' FISHING CLUB "responsabile deiriniziativa, deve adottare 
tutti g i accorgimenti necessari per la sicurezza del pubblico, nonch6 apporre la 
segnatetica di preawiso indicante le limitazioni di accesso ali'area interessata all'evento 
e comdoi pedonali, 
Dov es sr posizlonata una barriera interdittiva che separi gli spazi destinati 
allevento dal, ciglio delle banchine e I'area di rispetto che si verra a formare dovr^ 
essere presidiata prima, durante e dopo lo spettacolo, da personate addetto ai servizi di 
sicurezza incaricato dall'organizzazione abilitato owero da forze di polizia. 
In particolare dovra essere prevista la zona destinata allo stazionamento del pubblico e 
la verifica di conformita degii impianti e dei materiali. 
L utilizzo della suddetta area demaniale e subordinate al rispetto della normativa 
vyente in materia ambientale. 

ART. 3 

La presente ordinanza ha validity dalla data di pubblicazione. 

ART. 4 

L'associazione GIAMi :ISHING CLUB " § obbligata inoitre, durante il periodo di 
utilizzo dell'area oggetto della presente ordinanza, a: 

1. rispettare fa normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 
18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto 
particolare riguardo all'obbligo di awiso alia questura competente nei termini 
previsti dagli articoli del Titolo II del Capo I del R.d. N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini 
dello svolgimento della manifestazione, nonctte nell'ipotesi di riprese televisive 
ex art. 76, comma 1; 

2. posiziohare idonea segnatetica e/o barriere protettive atte a informare e 
prevenire possibili incendi e cadute in mare; 

3. prowedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente Ordinanza alia 
perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere. 

4. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alia disciplina degli accessi, la 
circolazione e la sosta nell'ambito portuate di Crotone; 

5. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, 
avuto particolare riguardo al D.L.gs. 156/2006; 

6. TAutorit^ Portuate di Gioia Tauro k manlevata da ogni eventuate responsabilite, 
che resta a totale carico dell'associazione "GIAMA' FISHING CLUB " derivante 
dall'inosservanza delle vigenti normative applicabili in relazione aii'utilizzo delle 
aree sopra specificate ancorchte non espressamente richiamate, nonche da ogni 
eventuate danno di qualsiasi natura occorso a persone o cose nell'esecuzione 
dell'attivitEi disciplinata con la presente. 

ART. 5 

SANZIONl 

I contrawentori deila presente Ordinanza saranno rignuti responsa ili per di® 

fc^dlbpenir Lioln 



sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal 
D. Lgs. 507/99. 
Con la presente Ordinanza l'associazione "GIAMA' FISHING CLUB " è tenuta ad 
osservare, oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti anche tutte le altre norme 
contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice 
stesso in materia di Demanio Marittimo nonché. nelle altre leggi e regolamenti vigenti. 
Restano inoltre applicabili le norme del Codice della Navigazione e del relativo 
Regolamento di esecuzione in materia di attività amministrativa, di polizia e dei servizi 
sui porti. 
A discrezione del personale degli organi di polizia eventualmente impegnati durante lo 
svolgimento della manifestazione in argomento sono consentite deroghe alle citate 
disposizioni, a·ltre che adottarne ed attuarne di ulteriori, atti a salvaguardare l'incolumità 
pubblica. 

Gioia Tauro, lì i B. OY, Jo\:b 

IL SEGRETA~Me ERALE F.F. 
Dott. ing. Saf19 SPATAFORA 
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Il COMMISSARIO L..k,,ORJ:f 'f,l;i 
C.A. (CP) Andre~T1A~ 

·--·•11to1•:i 

sanzione preyista c'o 'art. 1174 del Codice della Navigazlone, come depenalizzato dal 
u. uqs, DU//yy, 
Con la presente Ordinanza I'associazione "GIAMA' FISHING CLUB " e tenuta ad 
osservare, oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedent! anche tutte le altre norme 
contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice 
stesso in materia di Demanio Marittimo nonche nelle altre leggi e regolamenti vigenti. 
Restano inoltrs applicabili le normo del Codice della Navigazione e del relative 
Regolamento di esecuzione in materia di attivit^ amministrativa, di polizia e dei servizi 
sui porti. 
A discrezione del personate degli organi di polizia eventualmente impegnati durante lo 
syolgimento della manifestazione in argomento sono consentite deroghe alle citate 
disposizioni, oltre che adottame ed attuame di uiteriori, atti a salvaguardare rincolumitei 
pubblica. 

Gioia Tauro, li 

IL DIRfGEi 
DELL'AREA fi 1 

Dott. Pasquale 

IL SEGRETAR 
Dott. ing. Sayj 

iNERALE F.F. 
SPATAFORA 

II COMMISSARIO 
C.A. (CP) Andrei 
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