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VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

ORDINANZA N°J.~ ./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 ord inanza, con 
particolare riguardo alla sicurezza rispetto a risch i di incidenti 
connessi a tali attività ed alle condizion i di ig iene 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 circoscnz1one 
territoriale sulla base delle disposizion i degli articoli da 36 a 55 e 
68 del Codice della Navigazione e delle 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 .1 2.2006, il D. M. in data 05.03.2008 e il D.M. in 
data 06/08/2013 n. 300, con i quali la circoscrizione territoriale 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di 
Crotone, Corigliano Calabro ,Palmi e Villa San Giovanni ; 

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 M.INF.VPTM.U.0031093 in data 16/11/2016 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente della quale "i l 
Commissario , operando sulla base del decreto di nomina , con 
poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 qennaio 



VISTA 

VISTA 

RITENUTO 

VISTO 

VISTI 

IN VIRTU' 

1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more della nomina 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; 

l'istanza di padre Lorenzo FORTUGNO in qualità di Parroco della 
Parrochia Santa Maria ad Nevis e organizzatore della processione 
a mare, in onore della Madonna della Neve, in data 25 luglio 2018, 
con la quale chiede un'area demaniale marittima presso la 
banchina 6 del porto Corigliano Calabro identificata nella 
planimetria allegata per lo svolgimento della processione che si 
terrà in data 05/08/2018; 

L'Ordinanza n. 41 /2006 dell'Ufficio 
Corigliano Calabro di emanazione del 
disciplina degli accessi la circolazione 
portuale di Corigliano Calabro; 

Circondariale Marittimo 
regolamento relativo la 
e la sosta nell'ambito 

di non ravvisare, 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; 

dei poteri conferitiGli dalla L.84/94; 

ORDINA 

ART.1 

Allo scopo di consentire lo svolgimento del della processione a mare, in onore della 
Madonna della Neve giorno 05/08/2018 dalle ore 17 ,00 fino al tramonto, padre 
Lorenzo FORTUGNO in qualità di Parroco della Parrochia Santa Maria ad Nives e 
organizzatore della processione a mare, in onore della Madonna della Neve è 
autorizzato all'utilizzo dell'area demaniale dall'ingresso del porto alla banchina 6 del 
porto di Corigliano Calabro per il successivo imbarco della statua della Madonna sul 
motobarca S.Giorgio Elena CC 144. 

ART.2 

padre Lorenzo FORTUGNO in qualità di Parroco della Parrochia Santa Maria ad Nives 
e organizzatore della processione a mare, in onore della Madonna della Neve, 
responsabile dell 'iniziativa, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la 
sicurezza e la fluidità del pubblico , nonché apporre la segnaletica di preavviso indicante 
le limitazioni di accesso all'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 si verrà a formare dovrà 
essere presidiata, da personale addetto ai serv1z1 di sicurezza incaricato 
dall'organizzazione abilitato ovvero a 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. 

ART.3 

La presente ordinanza ha validità giorno 05/08/2018 dalle ore 17 ,00 fino al tramonto. 

ART.4 

Padre Lorenzo FORTUGNO è obbligato 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 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. posizionare idonea segnaletica e/o barriere protettive atte a informare e 
prevenire possibili incendi e cadute in mare ; 

3. provvedere 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 alla disciplina degli accessi , la 
circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Corigliano Calabro; 

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

6. non far sostare le autovetture sulle banchine portuali ; 
7. l'Autorità Portuale di Gioia Tauro è manlevata da ogni eventuale responsabilità, 

che resta a totale carico di padre Lorenzo FORTUGNO derivante 
dall 'inosservanza delle vigenti normative applicabili in relazione all'utilizzo delle 
aree sopra specificate 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 . 

ART. 5 

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 pubblicata sul sito internet 
istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, e all 'albo d'ufficio della 
Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro. 

ART. 6 

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i 
danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a te rzi in conseguenza 



dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca 
reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come 
depenalizzato dal D. Lgs. 507/99. 
Con la presente Ordinanza padre Lorenzo FORTUGNO è tenuto 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 la 
celebrazione della funzione religiosa in argomento sono consentite deroghe alle citate 
disposizioni, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori, atti a salvaguardare l'incolumità 
pubblica. 

Gioia Tauro, li 02 ~O 2. i 5? 

IL DIRIGENT' 
DELL'AREA AMMINIST 

Dott. Pasquale FARrAD.tid'fJ'C:/ 

Il COMMISSARIO f p~~NARIO 
C.A. (CP) Andrea~~ELLI 


