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VISTA

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

ContradaLamia
89013 GioiaTallro(RC)

!ta{y

ORDINA~iÀ'Novi /2020

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 é 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. 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 lege in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti
dal precedente decreto di nomina;

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;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

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'Ordinanza n° 6/2003 del 09/06/2003 dell'Autorità Portuale di GioiaTauro
che consente, alla ditta concessionaria di spazi demaniali marittimi
retrostanti, l'accosto pubblico per lo svolgimento di attività previste nel
relativo titolo concessorio;

l'Ordinanza n. 1/2006 in data 09/02/2006 dell'Autorità Portuale di Gioia
Tauro, relativa alla destinazione funzionale degli accosti nel portodi Gioia
Tauro;

l'Ordinanza n.15/2007 in data 21/06/2007 della Capitaneria di Porto di
Gioia Tauro, recante il C.d. "regolamento per la disciplina della
navigazione, della sosta e degli approdi delle navi nel porto di GioiaTauro
e nelle acque antistanti" e successive ordinanze 26/2008 del 12/08/2008e
04/2009 del 17/02/2009;

l'Ordinanza n. 31/2011 in data 23/09/2011 dell'Autorità Portuale, relativa
alla modifica della destinazione funzionale degli accosti nel portodi Gioia
Tauro;

l'Ordinanza n. 19/2012 in data 30/05/2012 dell'Autorità Portuale, relativa
all'utilizzo delle banchine di ponente nel porto di Gioia Tauro;

l'Ordinanza n. 14/2019 in data 29/08/2019 della Capitaneria di Porto di
Gioia Tauro, recante il "Regolamento di sicurezza del porto di Gioia
Tauro";

l'istanza in data 20/05/2020, assunta al prot. n. 0006776 E/20 del
21/05/2020, con la quale la Ditta DELTA CATAMARANS S.r.l., titolare di
autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 45 - bis del codice della
navigazione al fine di assumere le attività oggetto della concessione
demaniale marittima per atto formale n. 10/2005 del 27/10/2005 ed atti
suppletivi intestata alla ZEN MARINE S.r.l., ha richiesto un'autorizzazione
demaniale marittima temporanea intesa all'occupazione di spazi di
banchina e specchio acqueo da destinare ad operazioni di alaggioe varo
di imbarcazioni/unità navali in fregio alla banchina di ponente del locale
Porto;

il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10/06/2020,avente
ad oggetto la predetta richiesta;

l'avviso reso dal PSO del porto di Gioia Tauro nel corso della suddetta
Conferenza di Servizi;

la nota prot. n. 0008482 deI1'11/6/2020,assunta al prot. n° 0008847 E/20
del 06/07/2020, con la quale la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, in esito
alla precitata Conferenza di Servizi, ha da un lato partecipato parere
sfavorevole al rilascio di un provvedimento che consenta l'occupazione

2



permanente di spazi di banchina e/o specchi acquei nella zona individuata
dal richiedente, rimanendo d'altro lato disponibile per collaborare, secondo
le prerogative di legge, nell'elaborazione di un ulteriore provvedimento che
regolamenti le attività di alaggio e varo nel sorgitore in parola;

VISTA la nota prot. n. 0009895 del 04/07/2020, con la quale la Capitaneria di
Porto di Gioia Tauro, ha fornito ulteriori prescrizioni di competenza della
stessa alle quali l'attività in parola deve essere assoggettata e da inserire
in apposito provvedimento ordinatorio;

CONSIDERATO pertanto che l'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità
nautiche presso la banchina di ponente secondo tratto, come
individuato dalle Ordinanze citate in premessa ed a cui espressamente si
rimanda, debba avvenire sotto l'esclusiva responsabilità delle persone cui
le medesime sono accordate, di modo che l'Autorità Portuale di Gioia
Tauro rimanga manlevata nella misura più ampia possibile da qualsivoglia
responsabilità di tipo penale, civile e/o amministrativo derivante da danni
che dovessero occorrere nello svolgimento di tali attività e facoltà;

CONSIDERATO inoltre che è necessario regolamentare l'utilizzo della banchina di
ponente secondo tratto in modo da garantirne l'ordinata fruizione da parte
dell'utenza portuale avvalendosi di operatori economici appositamente
autorizzati da questa Autorità Portuale ai sensi dell'art. 68 del Codice della
Navigazione;

VISTO l'art. 59, numero 10), del Regolamento di 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, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

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

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO
Che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza l'esercizio delle attività di
alaggio e varo delle unità nautiche, presso la banchina di ponente secondo tratto del
porto di Gioia Tauro, è consentito nei limiti delle norme in essa contenute, come da
planimetria allegata alla presente per farne parte integrante ed in via transitoria e
sperimentale in attesa delle determinazioni dell'Autorità competente in merito
all'aggiornamento della destinazione d'uso della banchina ai sensi dell'Ordinanza n.
1/2006 e ss.mm.ii.

ORDINA
ART. 1

Oggetto dell'Ordinanza
La presente Ordinanza si applica a chiunque sia autorizzato ad utilizzare la banchina
di ponente secondo tratto del porto di Gioia Tauro, al fine di effettuarvi operazioni di
alaggio e varo di unità nautiche.
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ART. 2
Soggetti autorizzati

Sono autorizzati ad utilizzare la banchina di cui all'art. 1, per le finalità ivi indicate i
seguenti soggetti:

a) Titolari di concessione demaniale marittima rilasciata dalle Autorità
Amministrative competenti, in base al vigente riparto di competenze in materia di
amministrazione dei beni appartenenti al demanio marittimo;

b) Proprietari e/o utilizzatori in base ad un titolo legittimo di unità da diporto o da
traffico;

c) Soggetti opportunamente abilitati all'esecuzione di tali lavori nonché autorizzati
dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

ART. 3
Regime autorizzatorio

I soggetti di cui all'art. 2 della presente Ordinanza dovranno presentare apposita istanza
indirizzata all'Autorità Portuale di Gioia Tauro - C.da Lamia - 89013 Gioia Tauro (RC)
come da fac-simile allegato alla presente Ordinanza al n° 1.
I soggetti di cui all'art. 2 lett. b) dovranno allegare, all'istanza di cui al primo comma,
copia del titolo legittimante il possesso dell'unità per la quale si richiede l'autorizzazione
e copia del certificato dell'assicurazione per responsabilità civile.
Ai soggetti titolati di cui all'art. 2, lett. a), b) e c) della presente Ordinanza sarà rilasciata
apposita autorizzazione da parte del Settore Demanio dell'Autorità Portuale di Gioia
Tauro, che gli interessati hanno l'obbligo di esibire, su richiesta degli Organi di
controllo.
Il richiedente dovrà trasmettere agli indirizzi di posta elettronica
ssupporto.cpgioia@mit.gov.it e nostromi.cpgioia@mit.gov.it, preventivamente
all'esecuzione delle operazioni di alaggio/varo, una comunicazione contenente i dati
identificativi del proprietario e dell'unità, copia del documento di identità, copia della
licenza di navigazione (qualora prevista), copia dell'autorizzazione di alaggio/varo
rilasciata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nonché copia del certificato assicurativo
dell'unità in corso di validità.

ART. 4
Svolgimento delle attività presso la banchina di ponente secondo tratto

Le attività di alaggio e varo presso la banchina di ponente secondo tratto, dovranno
svolgersi in ottemperanza a quanto previsto nelle pertinenti Ordinanze emanate dalla
Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, per quanto applicabili.
I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 della presente Ordinanza dovranno avvalersi,
per l'attività di alaggio e varo delle unità, di operatori economici in possesso di apposita
autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi dell'art. 68 del
codice della navigazione.
L'attività di alaggio e varo delle unità dovrà essere svolta nella rigorosa osservanza
delle seguenti prescrizioni:
- l'effettiva esecuzione delle operazioni di alaggio/varo è subordinata alla preventiva

comunicazione, via VHF Ch. 09, ai piloti ed all'Autorità Marittima. Detta
comunicazione dovrà contenere gli orari di inizio e fine attività, nonché le
caratteristiche dell'unità interessata;

- le operazioni dovranno svolgersi solo nelle ore diurne in condizioni meteo marine
assicurate;



- le operazioni di alaggio o varo non potranno essere eseguite qualora nel raggio di
metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni potenzialmente
pericolose o incompatibili;

- sull'unità che deve essere alata o messa in mare non devono essere presenti
persone;

- l'unità che deve essere alata o messa in mare dovrà essere scarica di merci, liquidi o
gas infiammabili o inquinanti;

- eventuali autocarri o rimorchi porta imbarcazioni potranno sostare in prossimità dello
scalo per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico o
scarico delle unità;

- la zona intorno al mezzo di sollevamento che effettua l'operazione dovrà essere
libera da ingombri, veicoli e materiale pericoloso;

- un addetto dovrà sostare nei pressi di tale zona al fine di impedire il transito di
estranei alle operazioni e di segnalare la presenza del carico sospeso;

- lo specchio acqueo interessato dalle operazioni dovrà essere libero;
sull'unità da varare/alare dovranno essere posizionate preventivamente delle cime
per guidare la posizione dello scafo durante il sollevamento;

- al termine delle operazioni la banchina dovrà essere lasciata sgombra da materiali o
attrezzature;

- gli addetti alle operazioni di alaggio/varo dovranno osservare scrupolosamente la
vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.
L.gs. 272/99 ed al D.L.gs. 81/2008 s.m.i., per quanto applicabile, avuto particolare
riguardo all'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI);

- mezzi ed attrezzature dovranno essere regolarmente sottoposti a verifiche
periodiche, le cui modalità e procedure tecniche, dovranno rispettare il regime
giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati
costruiti e messi in servizio; in particolare le operazioni di alaggio e varo dovranno
essere eseguite in funzione della portata massima del mezzo di sollevamento, tenuto
conto anche dell'eventuale sbraccio e compatibili con il peso dell'unità da alare o
varare;

- dovrà essere posto ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino,
secondo le disposizioni vigenti in materia;

- il transito nel canale portuale in ingresso e in uscita, dovrà essere autorizzato a
mezzo VHF Ch. 09 dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro,
sentiti i piloti di servizio.

ART. 5
Regime giuridico

La banchina di ponente secondo tratto del porto di Gioia Tauro, il cui utilizzo è
disciplinato dalla presente Ordinanza, non può essere assentita in concessione
demaniale marittima poiché destinata a soddisfare interessi pubblici e collettivi.

ART. 6
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, in particolare con le disposizioni contenute nel
"Regolamento di sicurezza del porto di Gioia Tauro" approvato con ordinanza n°

5

---------------------------------------------------- ---.-



14/2019 in data 29/08/2019 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro per quanto
concerne il transito nel canale portuale in ingresso e in uscita.

ART. 7
Regime degli obblighi e delle responsabilità

Le responsabilità e gli obblighi inerenti la scrupolosa osservanza della vigente
legislazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. L.gs.272/99
ed al D.L.gs. 81/2008 s.m.i., per quanto applicabile, relativa alle attività previste dalla
presente Ordinanza gravano sul datore di lavoro così come individuato dall'art. 3,
comma 1, lett. c) del D.L.gs. 272/99.

ART. 8
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. 1164 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal
D. Lgs. 507/99.

ART. 9
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 istituzionale dell'Autorità Portuale
e all'Albo della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 10
Entrata in vigore

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

Gioia Tauro, 01.Oi·;2020

COMMISSARIO STfJiAORDINARIO
CA. (CP) And ea STINELLI

V I
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Marca da
bollo
€ 16,00

All'Autorità Portuale di Gioia Tauro
C/da Lamia
89013 - GIOIA TAURO (RC)

Il sottoscritto C.F. . nato
a ·
prov il. e residente in prov in via .
... n° in qualità di dell'unità da
..................................................... iscritta al registro (RRNNMMGG RIO - RND) al
n° denominata , con le seguenti caratteristiche:

lunghezza f. t. rnt. .
- larghezza p. p. mt. .
- dislocamento .

Chiede
L'autorizzazione all'alaqqio/varo' della suddetta unità presso la banchina di ponente secondo
tratto del porto di Gioia Tauro (RC), avvalendosi dell'operatore economico in possesso di
apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi dell'art. 68 del
codice della navigazione, come da dichiarazione sotto riportata, da effettuarsi nei giorni:

- Alaggio'
- Varo'

... .1. . ../. .
... .1. . ../. .

Alle ore circa
Alle ore circa

Il sottoscritto dichiara di conoscere l'Ordinanza n° _/2020 in data _/_/2020 e di attenersi alle
prescrizioni in essa contenute.
Dichiara, infine di manlevare da ogni responsabilità civile e penale l'/\utorità Portuale di Gioia
Tauro per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare durante le operazioni di cui
sopra.
Si allega:

una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'eventuale autorizzazione;
copia del documento di riconoscimento;
licenza di pesca o titolo abilitativo equipollente, limitatamente alla sola unità da pesca
iscritta sulla predetta licenza (art. 2 comma 1, lett. b);
titolo legittimante il possesso di unità da diporto o da traffico (art. 2 comma 1, lett. c);

Gioia Tauro . Firma del Richiedente

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

Il sottoscritto ··· .. ························· .Iegale rappresentante della
Ditta iscritta nel registro tenuto dall'Autorità Portuale di
Gioia Tauro ai sensi dell'art. 68 del C.N., dichiara quanto segue;

l'operazione di alaggio/varo' verrà effettuata con idoneo :"r;zzo di sollevamento in
regola con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

_ il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente e qualificato;
_ di essere a conoscenza dell'Ordinanza n° /2020 in data _/_/2020 dell'Autorità

Portuale e di attenersi alle prescrizioni contenute all'art. 4.

Gioia Tauro .
Con Osservanza

1 barrare l'operazione non d'interesse
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