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VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

ORDINANZA N°. S?~ ./2018 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Ita!J 

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 Il 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; 

il D. M. in data 29.12.2006, il D. M. in data 05.03.2008 ed il 
D.M. n.300 del 06/08/2013 con i quali la circoscrizione 
territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa 
ai porti di Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi 
(RC) e Villa San Giovanni (RC); 



VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

PRESO ATTO 

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 cu i 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 prot. n° 7387 in data 10/05/2018, del Comune di 
Crotone, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad occupare 
temporaneamente per giorni quattro, dal 16/05/2018 al 
20/05/2018 l'area demaniale marittima, specificata 
nell'allegata planimetria, da utilizzare per lo svolgimento della 
Fiera che si terrà in occasione delle prossime festività 
mariane; 

il verbale in data 27/04/2018 redatto presso la Questura di 
Crotone in occasione della riunione svolta ai fini dello 
svolgimento della manifestazione di cui al punto precedente 
cui ha partecipato un rappresentante di questa Autorita' 
Portuale; 

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

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"; 

gli atti d'ufficio; 

RENDE NOTO 
Che dal 16/05/2018 al 20/05/2018 si svolgerà una fiera in occasione delle 
prossime festività mariane. 

ORDINA 



Articolo 1 

E' autorizzata, dal 16/05/2018 al 20/05/2018 per le normali attività commerciali i, 
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 nella 
planimetria allegata alla presente per farne parte integrante (all.1 ), 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. 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. Garantire sufficienti livelli illuminotecnici delle aree portuali e della 
banchina mediante l'attivazione provvisoria dell'impianto di pubblica 
illuminazione, da eseguirsi a regola d'arte e conforme alle disposizioni di 
legge in materia di impianti, a cura di ditta specializzata (l'anno scorso vi 
ha provveduto l'Amministrazione comunale); 

3. Posizionare idonea barriera protettiva a ridosso delle banchine di Ponente 
e del Molo Sud, compreso il lato su cui insiste il muro di recinzione del 
Cantiere Navale denominato "De & Mun", volta a creare una fascia di 
rispetto a ridosso del ciglio banchina, che sarà interdetta alla sosta ed al 
transito alle persone non autorizzate; 

4. Assicurare, con proprio personale, un continuo e costante controllo della 
surriferita fascia di rispetto, per prevenire eventuali incidenti e cadute in 
mare; 

5. Predisporre idonea barriera interdittiva, con varchi controllati , da 
posizionare alla radice del Molo Sud, adiacente all'area parcheggio ad 
esclusivo uso delle autorità civili, militari, religiose e dei portatori. Sara 
cura dell'organizzatore comunicare i nominativi degli autorizzati e il 
controllo degli accessi ai varchi; 



6. Limitare l'accesso al Molo Sud il più possibile, consentendo la sosta solo 
alle autorità civili, militari, religiose e ai portatori, predisponendo 
l'instradamento del corteo a partire dal retrostante piazzale; 

7. Al termine della manifestazione religiosa l'area d.m. dovrà essere 
adeguatamente pulita e rimessa in pristino stato. 

8. La presente autorizzazione non esime l'organizzatore dall 'obbligo di 
munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di 
competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo, 
specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti 
dall'attività posta in essere, in particolare quelle relative in materia di 
pubblici spettacoli. 

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

1 O. mantenere libera l'area circostante gli uffici della Capitaneria di 
Porto; 

11. Delimitare con transenne un percorso che consenta alla Capitaneria 
di Porto la libera circolazione dei mezzi; 
12. presidiare h24 tutti i varchi, ivi inclusa l'uscita dalla Capitaneria di 

Porto su Viale Regina Margherita, anche attraverso il ricorso ad istituti di 
vigilanza privata; 

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

14. 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; 

15. delimitare i posti nella fiera con segnaletica orizzontale e numerati a 
cura di codesta civica Amministrazione; 

16. provvedere al termine delle festività, a ripristinare l'integrità della 
recinzione ed alla pulizia delle aree demaniali occupate. 

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. 

Artico lo 6 



I 
l 

I 
I 

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 allo svolgimento dell'attività 
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. 

I 
I 

Articolo 7 

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

Articolo 8 

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e di far rispettare la presente Ordinanza. 
I contrawentori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i 
danni che dov,essero 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. 1164 del Codice della Navigazione, 
come depenalizzato dal O. Lgs. 507/99. 

Gioia Tauro, lì, \ <). oS . w I~ 
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