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Contrada Lav1ia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Itajy 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

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; 

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

il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione 
territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti 
di Crotone e Corigliano Calabro (CS); 

il D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di 
Taureana di Palmi (RC); 

il D.M. in data 6 agosto 2013 con il quale la circoscrizione territoriale 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Villa 
San Giovanni (RC); 

il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il 
Commissario Straordinario 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 
Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti 

..,...---------restano-ex- /ege-in-eariea-fin0-alF·insecliameflt0-clei-Rt10vi-;--nei- termini- -
previsti dal precedente decreto di nomina; 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

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 prot. n° 0019408 in data 26/03/2019, assunta al prot. n° 
0005163 E/19 del 29/03/2019, successivamente integrata con nota 
prot. n° 0024393 del 15/04/2019, assunta al prot. n° 0006301 E/19 
del 19/04/2019 del Comune di Crotone, intesa ad ottenere 
l'autorizzazione ad occupare temporaneamente dal 12/05/2019 al 
20/05/2019 le zone demaniali marittime, specificate nelle allegate 
planimetrie, da utilizzare per lo svolgimento della fiera che si terrà in 
occasione delle prossime festività mariane; 

la nota prot. n ° 0007 456 del 03/05/2019 della Capitaneria di Porto di 
Crotone, la quale ha eccepito, poiché da un'attenta analisi dello 
stralcio planimetrico è emerso che alcuni stalli sono posizionati nelle 
immediate vicinanze della recinzione della stessa Capitaneria di 
Porto, diversamente da quanto stabilito in sede di riunione svoltasi in 
data 1 O aprile u. s. presso la locale Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Governo, e pertanto ha invitato l'Amministrazione Comunale di 
Crotone ad adottare una soluzione alternativa tale da liberare 
completamente la recinzione dell'installazione militare; 

la riunione tenutasi in data 10/05/2019 presso la Prefettura di 
Crotone con esito favorevole; 

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

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; 

RENDE NOTO 
GFie aa1- r210-5120-1·sa 1- 201os12ots- s-i- s-volg-erà-una- fiera- in- o·ccasion-e·- delle- -----
prossime festività mariane. 

ORDINA 

Articolo 1 

E' autorizzata per la durata dal 12/05/2019 al 20/05/2019, l'occupazione da parte 
del Comune di Crotone della vasta zona demaniale marittima situata nel 
Comune di Crotone da utilizzare per lo svolgimento della fiera che si terrà in 
occasione delle prossime festività mariane, individuata nelle planimetrie allegate 
alla presente per farne parte integrante, situata nell'ambito della circoscrizione 
territoriale dell'Autorità Portuale. 

Articolo 2 
L'assegnazione delle aree ai titolari di licenza di vendita è devoluta alla 
responsabilità dell'Amministrazione Comunale che dovrà rilasciare apposite 
autorizzazioni previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge in capo ai 
richiedenti. 

Articolo 3 

L'Amministrazione Comunale di Crotone è obbligata inoltre, durante il 
periodo di utilizzo della zona demaniale marittima oggetto della presente 
ordinanza, a: 

1. in generale 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 avviso 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. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e sugli impianti, con 
particolare riguardo ai gruppi elettrogeni; 

3. mantenere libera l'area circostante gli uffici della Capitaneria di Porto; 
4. mantenere l'impianto generale della fiera come definito secondo la 

pianificazione disposta; 
5. delimitare con transenne un percorso che consenta alla Capitaneria di 

Porto la libera circolazione dei mezzi; 
6. presidiare h24 tutti i varchi , ivi inclusa l'uscita dalla Capitaneria di Porto su 

Viale Regina Margherita, anche attraverso il ricorso ad istituti di vig ilanza 
privata; 

7. transennare il varco d'uscita, fronte porto, del distaccamento Vigili del 
Fuoco; 



8. lasciare Viale Regina Margherita aperta alla circolazione nelle due 
carreggiate, fermo restando la possibilità che una delle due venga inibita 
al traffico, in caso di necessità ovvero per il transito dei mezzi di soccorso; 

9. delimitare i posti nella fiera con segnaletica orizzontale e numerati a cura 
·-----·------· di-codesta-civica-Amministrazione~----------------~-------------·----·----------------~----

1 O. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti con 
particolare riguardo ai gruppi elettrogeni; 

11. assicurare adeguate via di fuga ed emergenza per il pubblico, da 
mantenere costantemente pronte all'utilizzo; 

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

13. provvedere al termine della manifestazione 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 
ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti. 

Articolo 4 

Nelle zone che saranno destinate a parcheggio per i visitatori della fiera 
l'Amministrazione Comunale dovrà farsi carico, a propria cura e spese, di tutte le 
lavorazioni necessarie e propedeutiche all'utilizzo in sicurezza delle stesse. 

Articolo 5 

Resta fermo che l'Amministrazione Comunale di Crotone, prima di consentire 
l'utilizzo delle suddette aree dovrà munirsi direttamente di tutte le autorizzazioni, 
nulla-osta, permessi, licenze, ecc. previsti dalle normative di legge applicabili alla 
materia, avuto riguardo particolarmente alle disposizioni di natura igienico 
sanitaria e di sicurezza, individuando un responsabile della sicurezza il cui 
nominativo dovrà essere notificato alla scrivente. 

Articolo 6 

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro è manlevata da ogni eventuale responsabilità, 
che resta a totale carico dell'Amministrazione Comunale di Crotone, 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 7 

L'efficacia del presente provvedimento resta subordinata all'esplicita 
accettazione degli obblighi e delle prescrizioni in esso contenuti da parte 
dell'Amministrazione Comunale di Crotone. 



Articolo 8 

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali 
altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto 
con le norme contenute nella presente Ordinanza. 

Articolo 9 

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 che il fatto non costituisca 
reato, con la sanzione prevista dall'art. 117 4 del Codice della Navigazione, come 
depenalizzato dal D. Lgs. 507/99. 

Articolo 10 

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 che sarà pubblicata 
sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della 
Capitaneria di Porto di Crotone, all'Albo Pretorio del Comune di Crotone. 

Articolo 11 

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

Gioia Tauro, lì )~ /5/ ..to / ~ 

IL DIRIGENtwo~!'\ , ~ ' 
DELL'AREA AMMIN1~·1 ·PI\ !ÈA 

Doti. Pasquale~ O t: 

IL SEGRETA~ENERALE f.f. 
lng. Saveri~ ~ATAFORA 

DINARIO 
TINELLI 
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