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VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

ORDINANZA N° j 6 /2016 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

C.mr,;uld i.Au1u 
IJ?O I J GJoUt Toro (JlCJ 

lu:h 

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 afl'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 0 .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 circoscnz1one 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; 

altresi, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente 
dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dci 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; 
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

l'istanza datata (Mod. D1) datata 10/04/2013, pervenuta in data 02105/2013, 
assunta al prot. n° 5687 E/13 del 06/05/2013, con la quale la Ditta 
CANTIERE NAVALE "DE & MUN" S.r.l. con sede legale a Crotone - Via Molo 
Porto Nuovo, n. 18 - P.lva 02920150790, ha chiesto all'Autorità Portuale di 
Gioia Tauro una concessione demaniale marittima quadriennale, intesa ad 
ottenere uno specchio acqueo della superticie di mq. 2.890,70, allo scopo di 
installare dei pontili galleggianti da destinare all'ormeggio di imbarcaz.ioni per 
nautica da diporto: 

la nota prot. n• 11966 U/13 del 7/10/2013 dell'Autorità Portuale di Gioia 
Tauro con la quale è stato comunicato alla Ditta richiedente un preavviso di 
rigetto motivato dalla circostanza che lo specchio acqueo richiesto in 
concessione appariva destinato ad essere asservito all'esercizio di una 
attività imprenditoriale svolta dalla Società richiedente presso gli adiacenti siti 
demaniali marittimi in carenza di idoneo titolo concessorio; 

la concessione demaniale marittima in sanatoria per licenza n° 04/2014 del 
10/04/2014, di complessivi mq. 4.502,45, rilasciata alla Ditta CANTIERE 
NAVALE "DE & MUN" S.r.l., allo scopo di mantenere manufatti per svolgere 
l'attività di cantieristica navale per la riparazione, manutenzione, rimessaggio, 
alaggio e varo di navi, imbarcazioni, natanti e galleggianti, motori marini ed 
accessori; 

CONSIDERATO che a seguito del rilascio della suddetta licenza di concessione d. m. in 
sanatoria potevano considerarsi soddisfatti i presupposti amministrativi per 
l'awio dcl procedimento istruttorio inerente la domanda di concessione 
datata 10/04/2013, pervenuta in data 02/05/201 3, assunta al prot. n° 5687 
E/13 del 06/05/2013; 

CONSIDERATO che la suddetta istanza di concessione è stata pubblicata all'Albo pretorio 
del Comune di Crotone dal 22/0712014 al 10/0812014, ai sensi dell'art. 18 del 
Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione e sul sito internet 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. per la quale non sono pervenuti, entro il 
termine di giorni 20 (venti), osservazioni. reclami, opposizioni owero 
domande concorrenti; 

VISTA 

VISTA 

la nota prot. n• 7635 U/14 AAMM del 03/0712014, con la quale l'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro ha avviato l'istrutloria tecnico-amministrativa rivolta 
all'acquisizione dei pareri di rito; 

la nota prot. n° 2014/1 1967/DRCAL/CZ1 del 23/07/2014, con la quale 
l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria - Servizi Territoriali 
province di Catanzaro. Crotone e Vibo Valentia. ha evidenziato che la stessa 
è tenuta ad esprimere il parere di competenza solo ai sensi dell'art. 13 del 
Codice della Navigazione ed in particolare in presenza di opere di tipo 
inamovibile; 
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

la nota µ1ut. n• 35103 del 08/08/2014, con la quale l'Amministrazione 
Comunale di Crotone 4° Settore - Pianificazione e Gestione del Territorio, ha 
comunicato che il P.R.P. vigente non regolamenta lo specchio acqueo che 
lambisce la costa né tantomeno regolamenta le aree per attrezzature 
portuali, la cui perimetrazione all'interno dello strumento urbanistico ha solo 
valore indicativo, e pertanto non è possibile attestare la compatibilità 
urbanistica dell'intervento in narrativa; 

la nota prot. n• 10519 del 06/08/2014, con la quale la Soprintendenza Per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e 
Crotone, ha partecipato limitatamente alla compatibilità paesaggistica il 
proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio; 

la nota prot. n• 16657 del 18/08/2014, con la quale il Proweditorato 
Interregionale alle 00.PP. - Sicilia - Calabria - Ufficio 8 - Opere Marittime 
per la Calabria di Reggio Calabria, ha partecipato il proprio parere tecnico 
favorevo le all'al1torizzazione di che trattasi; 

la nota prot. n° 39876 del 27/08/2014. con la quale l'Amministrazione 
Provinciale di Crotone - Settore 06 - Servizio Urbanistica e Assetto del 
Territorio Protezione Civile, ha partecipato il proprio parere di insussistenza 
della necessità di autorizzazione paesistica, in quanto non rientrante nella 
fattispecie prevista dalla vigente normativa in materia; 

la nota pro!. n• 6243 del 29/08/2014 (Pratica n° 4483), con la quale il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone, ha partecipato il proprio 
nulla - osta al rilascio della concessione in oggetto con prescrizioni; 

la nota prot. n• 11161/R.V. del 28/04/2016, con la quale l'Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Catanzaro - Area Gestione 
Tributi, ha rilasciato alla Ditta CANTIERE NAVALE DE & MUN S.r.l. 
l'autorizzazione doganale, prevista ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 08/01/1990 
n. 37 4, per l'installazione di cui in premessa; 

la nota prot. n• 0008827 del 03/06/2016, con la quale la Capitaneria di Porto 
di Crotone, ha comunicato di non rilevare motivi ostativi all'accoglimento 
della richiesta in argomento, con l'osservanza di prescrizioni e 
raccomandazioni; 

CONSIDERATO che la domanda di concessione demaniale marittima della Società 
CANTIERE NAVALE DE & MUN r.I. dovrà essere sottoposta all'esame del 
Comitato Portuale ai fin i dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 9, 
comma 3, lett. f), della Legge 84/94; 

VISTA la nota pro!. n• 8509 U/16 AAMM del 9/6/2016, dell'Autorità Portuale di Gioia 
Tauro, con la quale ha comunicato alla Ditta richiedente la favorevole 
conclusione del procedimento istruttorio, nonché la circostanza che, ai fini del 
rilascio della concessione demaniale marittima era necessario acquisire il 
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VISTA 

VISTA 

parere del Comitato Portuale ar sensi della superiore normativa; 

la nota datata 13/06/2016, assunta al prot. n• 0008901 E/16 del 21106/2016, 
con la quale la Ditta CANTIERE NAVALE "DE & MUN" S.r.l., ha evidenziato 
in relazione al suddetto avviso della Capitaneria di Porto di Crotone, la 
necessità, in considerazione dell'ormai incipiente stagione estiva e dei danni 
derivanti dalla mancata posa in opera dei pontili galleggianti e dal mancato 
esercizio dell'attività, di installare nello specchio acqueo richiesto in 
concessione con l'istanza in premessa, ubicato all'interno del porto vecchio 
di Crotone, tre pontili galleggianti ancorati al fondale marino mediante corpi 
morti e catenarie, secondo la documentazione tecnica presentata a corredo 
dell' istanza di concessione d. m. in parola; 

la documentazione tecnica (relazioni tecniche - planimetrie) presentata dalla 
Ditta richiedente a corredo dell' istanza sopra richiamata, e in relazione 
all'integrazione documentale richiesta con nota prot. n• 15062 del 
13/08/2014, da parte della Capitaneria di Porto di Crotone, avuto riguardo 
alla collocazione dello specchio acqueo richiesto in concessione rispetto ai 
limitrofi specchi acquei assentiti in concessione alla Lega Navale Italiana -
Sez. di Crotone, ai fini di una più precisa e valutazione dei profili tecnico 
nautici, necessari per l'espressione del parere di competenza; 

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura 
amministrativa in relazione allo specchio acqueo interessato, rientrante 
nella circoscrizione territoriale di questa Autorità Portuale, anche 
mediante apposito provvedimento ordinatorio, per l'installazione e la 
messa in sicurezza di tre pontili galleggianti per l'ormeggio di unità da 
diporto, asservita alle attività che vengono svolte in regime di concessione 
demaniale marittima giusta licenza n° 04/2014 del 10/04/2014, nella zona 
demaniale marittima limitrofa allo specchio acqueo in questione, dalla Ditta 
CANTIERE NAVALE "DE & MUN" S.r.l. ; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è inteso a soddisfare le contingenti 
esigenze dell'aspirante concessionario alla ricorrenza di tutti i supporti 
istruttori previsti dalla normativa pubblicistica di settore e nelle more 
dell'acquisizione del parere dcl Comitato Portuale ai sensi dell'art. 9, comma 
3, lctt. f) , della Legge 84/94; 

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento ordinatorio non impegna l'Autorita 
Portuale di Gioia Tauro alla stipula della concessione demaniale marittima 
definitiva, il cui rilascio rimane subordinato all'acquisizione del favorevole 
parere del Comitato Portuale; 

VISTO l'art. 59, numero 10), del Regolamento dr esecuzione al codice della 
navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza 
pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la 
sicurezza dei porti , nonchè le varie attività che ivi si esercitano: 



VISTE 

VISTA 

VISTO 

VISTI 

le Circolari n° 90- prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n• 99 - prot. DEM2A 
1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione; 

la Circolare n° M_ TR/PORTl/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 
emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dire.l'.ione Generale 
per i Porti; 

altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84; 

gli atti d'ufficio; 

RENDE NOTO 

Che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino 
al 30 settembre 2016, sì procederà da parte della Ditta CANTIERE NAVALE "DE & MUN" 
S.r.l. all'installaLione di tre pontili galleggianti e relativi corpi morti e catenarie, presso lo 
specchio acqueo di mq. 2.890,70, ubicato all'interno del porto vecchio di Crotone, oggetto 
della domanda di concessione demaniale marittima in epigrafe, meglio rappresentato nella 
Relazione tecnica integrativa e nell'elaborato grafico, allegali alla presente ordinanza per 
farne parte integrante. 

ORDINA 

ART.1 
SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO 

La Ditta CANTIERE NAVALE "DE & MUN" S.r.l. è autorizzata all'occupazione dello 
specchio acqueo della superficie di mq. 2.890,70 circa, ubicato all'interno del porto 
vecchio di Crotone, allo scopo di installare tre pontili galleggianti e relativi corpi morti e 
catenarie, da destinare all'ormeggio di unità da diporto, meglio rappresentato nella 
Relazione tecnica integrativa e nell'elaborato grafico. allegate alla presente ordinanza, ad 
eccezione del personale appositamente autorizzato. 

ART. 2 
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI 

La Ditta CANTIERE NAVALC "DE & MUN" S.r.l. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

a) dovranno essere sempre mantenute le distan7e minime di sicurezza tra le unità da 
ormeggiare nello specchio acqueo richiesto e le unità ormeggiate presso i limitrofi 
pontili esistenti, in modo tale da consentire l'evoluzione in piena sicurezza delle 
stesse; più in particolare, dovrà essere sempre assicurata una ampiezza di 
specchio acqueo a disposizione per il transito e la manovra pari ad almeno due 
volte la lunghezza delle stesse unità in transito/manovra; 

b) le manovre di ormeggio e disormeggio ed il transito all'interno degli specchi acquei 
di cui trattasi dovranno essere condotte sempre in assoluta sicurezza e con la più 
rigorosa osservanza delle regole della buona arte marinaresca, restando in capo 
alla Ditta CANTIERE NAVALE "DE & MUN" S.r.l. la responsabilità di valutare la 
tipologia e le dimensioni delle unità che sarà possibile di volta in volta ormeggiare, 
in considerazione degli spazi in concreto disponibili; 



c) l'ormeggio delle unità in testata al µontile della lunghezza di 30 metri lineari, 
posizionato in maniera ortogonale all'esistente passerella in cemento, deve ritenersi 
sconsiglialo in condizioni meteo marine sfavorevoli, considerata la notevole 
esposizione di tale ormeggio ai venti prevalenti, provenienti dal Il' e lii" quadrante; 

ART. 3 
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI PONTILI 

I pontili dovranno essere dotati di certificazione di conformità della ditta forn itrice, sìa per i 
moduli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio; dopo la posa in opera. la Ditta CANTIERE 
NAVALE "DE & MUN" S.r.l. dovrà munirsi del certificato di collaudo che attesti la loro 
corretta tenuta e posa in opera. a firma di tecnico abilitato, da prodursi in copia 
all'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed alla Capitaneria di Porto di Crotone. 
I pontili autorizzati in forza della presente ordinanza dovranno essere omologati, del tipo 
galleggiante muniti di marchio CF ed ancorati al fondo mediante corpi morti di peso 
adeguato e catenarie di resistenza capace di sopportare i carchi derivati dalla destinazione 
d'uso degli stessi. 
I cavi d'ormeggio delle unità, qualora ancorati a corpi morti o catenarie, dovranno 
comunque ricadere all'interno dello specchio acque autorizzato. 
L'esercizio dei pontili e dei punti di accosto è subordinato alla nomina di un responsabile 
degli ormeggi munito di adeguata esperienza professionale e del responsabile della 
sicurezza ai sensi del D.L.vo 9 aprile 2008 n• 81 e s.m.i., i cui nominativi dovranno essere 
comunicati agli organismi competenti. 
Le imbarcazioni accettate all'ormeggio devono avere a bordo tutte le apparecchiature di 
sicurezza previste dal Regolamento per la nautica da diporto di cui al Decreto legislativo 
18 luglio 2005, n. 171 e s.m.i., in relazione all'abilitazione alla navigazione posseduta. 
le imbarcazioni iscritte nell'apposito registro delle imbarcazioni da diporto dovranno 
tenere a bordo tutta la documentazione amministrativa prescritta compresa l'assicurazione 
per responsabilità civile per danni a terzi. 

ART. 4 
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE 

L'utilizzazione autorizzata dalla presente avrà la durata dal giorno successivo alla 
pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2016. 
Decorsi i suddetti termini ed entro dieci giorni dagli stessi la Ditta CANTIERE NAVALE "DE 
& MUN" S.r. l. dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun altra intimazione, 
richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino degli specchi acquei 
interessali con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature (corpi 
morti, pontili, ecc.). installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, 
restituendo gli specchi acquei al libero uso pubblico. 
Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo 
portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali e specchi acquei costituirà 
abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà san7ionata a norma degli arti. 54 e 1161 
del Codice della Navigazione. 
Nell'ipotesi in cui il prescritto parere del Comitato Portuale intervenga in data antecedente 
a quella di scadenza del presente provvedimento ordinatorio la concessione demaniale 
marittima da rilasciarsi avrà decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente 
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ordinanza e sulu in tale ipotesi non dovrà essere sgomberato lo specchio acqueo 
utilizzato. 

ART. 5 
OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO 

La Ditta CANTIERE NAVALE "DE & MUN" S.r.l. risponderà di ogni rischio e danno, diretto 
ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a 
disposizione delle aree, banchine e dei locali, cd all'esercizio dell'attività per la quale viene 
rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre 
in essere. anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto 
necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non 
esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di 
sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc .. in ordine alla corretta gestione 
delle aree, banchine e dello specchio acqueo messi a disposizione ed all'esercizio delle 
attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. 
L'Autorità Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che 
potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando 
la Ditta CANTIERE NAVJ\LE "DE & MUN" S.r.l. direttamente responsabile di ogni danno, 
diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo 
e verso terzi . 
Sono in particolare a carico della suddetta Ditta: 

a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni 
informatiche ed elettroniche; 

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

c} il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre 
misure di sicurezza adottate a norma della certificazione; 

d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti: 
e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, 

permessi e nulla - osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e 
prevenzione incendi, nessuna esclusa. 

ART.6 
CANONE 

In corrispettivo delle utilizzazioni degli specchi acquei, la Ditta CANTIERE NAVALE "DE & 
MUN" S.r.l. dovrà corrispondere entro e non oltre giorni trenta dalla data di determinazione 
il canone demaniale marittimo stabilito dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi della 
legge 04/12/1993 n• 4g4 
Il mancato pagamento del canone entro giorni cinque dalla richiesta che sarà inviata 
dall'Autorità Portuale, comporterà l'automatica decadenza della presente 
autorizzazione/ordinanza, restando ferme le obbligazioni dei responsabili a corrispondere 
quanto dovuto e fatti salvi i provvedimenti da assumere ai sensi degli arti. 54 e 1161 del 
Codice della Navigazione. 

ART. 7 
ASSICURAZIONE E CAUZIONE 
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La Ditta CANTIERE NAVALE "DE & MUN" S.r.l. autorizzata alle utilizzazioni degli specchi 
acquei in questione, dovrà stipulare con Compagnia di assicurazione nazionale di primario 
interesse apposita polizza RCT/RCO, per un valore stabilito in€ 100.000 (centomila/00), e 
di durata pari alle attività autorizzate con la presente, con manleva dell'Autorità Portuale 
da qualsiasi responsabilità, comunque riconducibile alle attività autorizzate con la presente 
ordinanza. 
La Ditta CANTIERE NAVALE "DE & MUN" S.r.l. dovrà inoltre presentare idonea cauzione 
a favore dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa a garan7ia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza 
autorizzazioni oggetto della presente ordinanza, per un importo di € 25.000 
(venticinquemila/00). 
Il soggetto di cui sopra presta sin d'ora il proprio consenso acchè la suddetta fideiussione 
venga escussa senza alcun obbligo di preawiso per spese inerenti interventi di sicurezza 
che si dovessero rendere necessari nonché per i lavori e riduzione in pristino delle aree 
alla scadenza dell'autorizzazione. 

ART. 8 
CLAUSOLA DI MANLEVA 

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro è manlevata nella misura più ampia possibile da ogni e 
qualsiasi responsabilità di natura civile, penale e amministrativa derivante dall'eventuale 
mancato rilascio della concessione demaniale marittima definitiva a motivo del contrario 
avviso del Comitato Portuale. 
Nell'ipotesi di cui al comma precedente restano a carico della Ditta CANTIERE NAVALE 
"DE & MUN" S.r.l. tutti gli oneri relativi allo sgombero dello specchio acqueo interessato. 

ART. 9 
NORME FINALI 

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. 

ART. 10 
SANZIONI 

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. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 
507/99. 

ART. 11 
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE 

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 

Il 



Portuale, all'albo d'uffii;io della Capitaneria di Porto di Crotone, all'Albo Pretorio del 
Comune di Crotone e all'Albo d'Ufficio dell'Ufficio Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale. 

ART.12 
ENTRATA IN VIGORE 

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

Gioia Tauro, 2 3 G I \l .20J.i 

Il DIRIGENT~ 
DELL'AREA AMMINIS M\ii'jf~lv 

Dott. Pasquale F1I ~'N~ 
Il SEGRETAIRO .~ERALE f.f. 

DIRIG~ 
DELL'AR NICA 

lng. Saveri · TAFORA 
ì /! 

J . I 
Il COMMISS~~IO AGGIUNTO 

C.F. (CP) Davide ,G. BÀ~IOVANNI MINCIULLO 
- ' I I 

I 
I / 

COMMISSARIO sr'lt-~ROINARIO 
c.v. (CP) Andrev vv-~LLI 
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Arch. Manuela Poggi 
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RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA 

Premessa 

La seguente relazione viene redatta dalla scrivente • ad integrazione della relaLione 
precedentemente resa allegata alla richiesta avanzata da De & Mun srl, tendente 
ad ottenere una c.d.m. per specchio acqueo all'interno del Porto Vecchio di 
Crotone. 

Tale integrazione si rende necessaria a seguito di rich iesta dell;; Capitaneria di Porto di 
Crotone. in sede di Conferenza dei servizi, di poter precisare i limiti della richiesta 
concessione in relazione alle altre concessioni in essere nello stesso specchio 
acqueo. 

§I RIBADISCE PRELIMINARMENTE: 

Lo specchio acqueo da autorizzare ammonta ad una supe1iicie di mq. 2.890,70 mq . 
'. ... .. . 
La sua estensione è all'intorno di un passerella esistente in cemento che si protende 

oltre la banchina per circa 36 ml., per una larghena di 80 cm. 

Saranno installati 3 bracci di pontili galleggianti , con moduli da 6 e 12 ml., sia in fun.donc 
della fl essibilità del piano degli ormeggi, sia per la capacità di un ulteriore 
assorbimento del moto ondoso; si rimanda oll'allegata relaLione di calcolo per la 
verifica della stabilità delle opere in oggetto. 

Il primo pontile da installare sarà orientato a Sud-Est, in prosecuLione della testata della 
citata passerella in cemento, per una lunghezza di ml.12, in un unico modulo. 

Il secondo pontile, ortogonale al precedente, svilupperà una lunghezza di ml.30, per n.2 
moduli da 12 ml. e 1 modulo da 6 ml. 

Il ter?o pontile, per una lunghena di ml.?4 (due moduli da 12 ml.) sarà installato in modo 
parallelo al precedente, verso terra, e sarà distanziato da questo di 22 ml. 

SI PRECISA NEL MERITO: 

La progettazione della disposiLione dei pontili in questione, che r icalca quanto già 
autorizzato negli anni passati con ordinanze stagionali di Codesta stessa 
Autorità Portuale, ha prestato la massima attenzione agli aspetti legati alla 
sicurezza della nélvigazione ed alla facilità di ormeggio per le imbarcazicni , senza 
interrerire con le attività consolidate all'intorno, ~enza creare impedimenti a 
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possibili ampliamenti di queste ultime, salvaguardando al massimo lo spazio di 
~manovra all'interno d13I bacino del porto. 

Sono stati infatti salvaguardali, sia la possibilità di un comodo accosto alla banchina di 
Molo Sanità, sia la tranquillità per gli ormeggi prospicienti, senza impegnare in 
alcun modo possibili aree di manovra per le imbarcazioni. 

Come si evince dall'allegato elaborato grafico, la misura minima fra imbarcazioni 
frontistanti non è mai inferiore ai 40 ml. lineari, così come non è mai inferiore ai 
ml. lineari 15 la distanza di accesso ai pontili interni in concessione alla L.N.I., la 
quale peraltro consente un ingresso di solo ml. lineari 9 alle proprie imbarcazioni. 

Tali misure (mt.40 per lo spazio di manovr-ci , ml.15 per lo spazio di accesso ai pontili 
Lega) sono stati peraltro desunti, per quanto concerne la richiesta della De & 
Mun, a partire dal limite esterno dello specchio acqueo richiesto, esciudendq 
quindi anche ogni eventuale interferenza dovuta al posizionamento di eventuali 
corpi morti, catenarie. trap~tc., che possano dare un benct1è minimo intralcio 
alla sicurezza della navigazione. 

In conclusione si ritiene di poter affermare come la richiesta non comporti in alcun 
modo la benché minima "sovrapposizione tra le superfici già in concessione". 
ovvero alcun eccesivo restringimento che possa portare alla "compromissione 
degli standard minimi di sicurezza". 

·•· Crotone, 26 febbraio 2016 
, .. .. 

Il Tecnico 
Arch. Manuela Poggi 

Allegati: a) Elaborato grafico 
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