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ORDINANZA N°9,f /2021 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

ltaly 

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; 

altresl , 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 27/2/1 998 n. 30, che ha classificato il porto 
di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale di categoria Il classe I; 

ilD.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; 

il successivo D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti 
delia circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, modificati con il verbale di 
delimitazione demaniale marittima n. 1/2002 del 12/2/2002, approvato con 
Decreto del Direttore Marittimo della Calabria n. 7/2002 del 5/4/2002; 

l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausole di 
invarianza finanziaria", che al 1 ° comma dispone che gli organi delle soppresse 
Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle 
AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto legislativo; 

il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostine!li ed C.F. 
(CP) Davide Giuseppe Barbagianni Minciullo sono stati nominati 
rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario Aggiunto . 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del decreto 
di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 
gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle nomine del 
Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in 
applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 169/2016, prorogato 
nei termini previsti dal precedente decreto di nomina"; 

la delibera del Comitato Portuale n. 8 del 31 .1 0.19 di nomina del Segretario 
Generaie CA (CP) Pietro Preziosi; 



VISTO 

CONSIDERATO 

RITENUTO 

VISTO 

VISTI 

il decreto n.124/2020 del 04/12/2020, con cui è stato affidato il "Servizio 
inerente le attività necessarie per eseguire il taglio della vegetazione infestante 
che insiste nelle aree portuali del Molo di Ponente" alla GARDEN EDIL SUD DI 
CAPOGRECO DOMENICO, con sede legale in S. Ilario Jon io (RC), Contrada 
Ciporìna n.8 P.IVA 01443820806; 

che, le attività inerenti il suddetto servizio interesseranno le aree prospicenti gli 
accosti dei moli di Ponente e la relativa viabilità; 

pertanto necessario di adottare un provvedimento interdittivo a tutela della 
pubblica e privata incolumità, limitando la fruizione e l'utilizzo delle zone del 
demanio marittimo appresso indicate, interessate dai lavori di taglio della 
vegetazione infestante che insiste nelle aree portuali del Molo di Ponente; 

l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte 
marittima), nonché l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84; 

gli atti d'ufficio; 

RENDE NOTO 

Che a decorrere dalla data della presente ordinanza, fino alla conclusione dei lavori, prevista entro il 30 
aprile, le aree del molo dì Ponente, meglio rappresentate nella planimetria allegata al la presente 
ordinanza, per farne parte integrante, saranno utilizzate dall'impresa affidataria del servizio in parola, con 
mezzi e personale, per svolgere la prestazione richiesta. 

ORDINA 

ART.1 
ZONA DI INTERDIZIONE 

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona del demanio 
marittimo interessata dai lavori in parola, ubicata all 'interno del porto di Gioia Taro, compresa tra la radice 
del canale portuale e la rotatoria di San Ferdinando, meglio evidenziata nell 'allegato stralcio planimetrico, 
ad eccezione del personale dipendente dall'impresa GARDEN EDIL SUD DI CAPOGRECO DOMENICO, 
con sede legale in S. Ilario Jonio (RC), Contrada Ciporina n.8 P.IVA 01443820806, in qualità di 
appaltatore del servizio ed i relativi mezzi di cantiere. 

ART. 2 
MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE PORTUALE 

Per tutta la durata dei lavori alie banchine di Ponente si accederà percorrendo la viabilità di servizio alla 
velocità di 30 km/h, facendo attenzione all'eventuale presenza sulla carreggiata di oggetti proven ienti 
dalle lavorazioni; 

ART. 3 
SEGNALETICA MONITORIA 

L'impresa appaltatrice è tenuta ad apporre presso le zone demaniali marittime di cu i al precedente art. 1, 
idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, eventuali 
varchi carrai di attraversamento del cantiere, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato 
delle aree stesse. 

ART. 4 
SANZIONI 

I contravventori della presente Ord inanza saranno ritenuti responsabili per i dann i 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 O. Lgs. 507/99. 

ART.5 
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE 
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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 sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo Pretorio e della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. 

ART.6 
ENTRATA IN VIGORE 

La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alta sua pubblicazione. 

Gioia Tauro, lì A6 /o:;,/z_oz_,j 

.. l '! PFS 
Ar't~gi 

Il SEGRETA 
C.A. (CP) Pi 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
C. A. (CP) Andrea AGOSTINELLI 

Firmato digitalmente da 
ANDREA AGOSTINELU 
Seria!Number = TINIT-GSTNDR59A05F205N 
e= 1T 
Data e ora della firma: 16/03/2021 12:03:27 
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INTERVENTO ES 
ARBUSTI EALBE~~GLIO VEGETAZI ) 14.400 mq ONE , 

INTERVENT E O ESTES ARBUSTI) 44.300 O (TAGLIO VEGE mq TAZIONE 

VJABILITA' DI FINO AL CO PONENTE E FAS 
PIEDE DEL~:ELLE CON~fAo TERALE LATERALE N1 O U. 

5.740 mq 
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