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ORDINANZA N°  3 /2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA 	 la legge 28/1/1994, n. 84, recante it riordino della legislazione in materia 
portuale, e successive modificazioni ed integrazioni, 

VISTO 	 it D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorita Portuale del porto di Gioia 
Tauro, the ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

VISTO 	 it D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale 
dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro a stata estesa ai porti di Crotone e 
Corigliano Calabro (CS); 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

it D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale 
dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro a stata estesa al porto di Taureana 
di Palmi (RC); 

it D.M. in data 6 agosto 2013 con il quale la circoscrizione territoriale 
dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro a stata estesa al porto di Villa San 
Giovanni (RC); 

it D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale a stato nominato it 
Commissario Straordinario dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro, it quale 
esercita i poteri del Presidente; 

VISTO 	 tl Titolo II ed it Titolo IV, articoli da 24 a 33, dell'Ordinanza n. 4/2001 in 
data 26/10/2001, relativi alla disciplina dell'accosto pubblico; 
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VISTO 	 l'Ordinanza n. 5/2001 in data 8/11/2001 del Commissario Straordinario 
dell'Autorita Portuale, relativa all'individuazione dell'accosto pubblico per 
lo svolgimento per lo svolgimento di operazioni commerciali da parte di 
Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, L. 84/94, non concessionarie di 
spazi di banchina; 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

l'Ordinanza n. 1/06 in data 09/02/2006 dell'Autorita Portuale di Gioia 
Tauro, relativa alla destinazione funzionale degli accosti nel porto di 
Gioia Tauro; 

l'Ordinanza n. 31/11 in data 23/09/2011 dell'Autorita Portuale di Gioia 
Tauro, relativa alla modifica della destinazione funzionale degli accosti 
nel porto di Gioia Tauro; 

l'Ordinanza n. 3/2015 in data 19/03/2015 della Capitaneria di Porto di 
Gioia Tauro, recante it c. d. "Regolamento per la disciplina della 
navigazione, della sosta e degli approdi delle navi nel porto di Gioia 
Tauro e nelle acque antistanti; 

VISTO 	 it Contratto di appalto n. 11/2012 di Repertorio in data 23/07/2012, con il 
quale a stato affidato dall'Autorita Portuale di Gioia Tauro alla Ditta 



FRANCO Giuseppe S.r.l. — con sede legale a Roccella Jonica (RC) in 
via Sonnino 13, la realizzazione dei lavori di "Adeguamento strutturale 
banchine e realizzazione della terza via di corsa tratt "D" del porto di 
Gioia Tauro; 

VISTA 	 I'Ordinanza Commissariale n. 2/2015 in data 15/01/2015 con la quale 
l'Autorita Portuale ha interdetto la zona demaniale marittima della 
superficie di mq. 22.533,98, limitando la fruizione e I'utilizzo della zona 
d. m. interessata dalla realizzazione del cantiere per l'effettuazione dei 
lavori sopra descritti; 

CONSIDERATO 	che con l'emanazione della suddetta Ordinanza Commissariale sono 
state evidenziate dalle Ditte concessionarie ex art. 18 L. 84/94 (MCT e 
ICO BLG) una serie di problematiche afferenti l'utilizzo della banchina di 
levante nel tratto tra le bitte 0 e 10; 

VISTO 	 it Verbale di riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Gioia 
Tauro in data 27/01/2015, al fine di affrontare le problematiche sopra 
citate; 

VISTO it Verbale di riunione tenutasi presso l'Autorita Portuale di Gioia Tauro in 
data 26/02/2015, al fine di affrontare le problematiche scaturite nella 
riunione presso la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro in data 
27/01/2015, nello specifico rivolta alla risoluzione delle criticita relative 
agli ormeggi del terminal ICO BLG per le navi car-carriers, alla luce dei 
suddetti lavori di adeguamento strutturale; 

CONSIDERATO 	che nell'ambito della suddetta riunione, in relazione all'ormeggio delle 
navi car-carriers sono state impartite dai partecipanti (Autorita Portuale, 
Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Corporazione Piloti) una serie di prescrizioni/procedure, tra cui 
l'emanazione di apposito provvedimento (punti 4 e 5 del Verbale di 
riunione del 26/02/2015), nonche l'indizione di apposita Conferenza di 
servizi (punto 8 del Verbale di riunione del 26/02/2015) atta ad acquisire 
i pareri previsti per la valutazione del progetto di modifica della 
recinzione elaborato dall'Autorita Portuale di Gioia Tauro; 

VISTA 

VISTO 

la nota prot. n° 3837 U/15 AAMM del 27/03/2015, con la quale l'Autorita 
Portuale di Gioia Tauro ha convocato in relazione a quanto sopra 
apposita Conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri delle 
Amministrazioni/Comandi coinvolte; 

l'esito del Verbale della Conferenza di servizi, nell'ambito della quale 
hanno partecipato it proprio parere favorevole con prescrizioni la 
Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e l'Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli — Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro; 

VISTA 	 I'Ordinanza Commissariale n. 9/2015 in data 23/04/2015; 

VISTO it Contratto di appalto n. 33/2014 di Repertorio in data 29/12/2014, 
registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Palmi al n. 
113 — Serie 1T in data 13/01/2015, con il quale é stato affidato 
dall'Autorita Portuale di Gioia Tauro alla Ditta FRANCO Giuseppe S.r.l. —
con sede legale a Roccella Jonica (RC) in via Sonnino 13, la 
realizzazione dei lavori di "Adeguamento del tratto di banchina Nord 
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VISTA 

RITENUTO 

esistente ai nuovi tratti di Banchina Nord in fase di esecuzione e relativo 
approfondimento dei fondali del Porto di Gioia Tauro"; 

la nota prot. n° 19292 datata 20/07/2016, con la quale l'Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli — Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro — Area 
Gestione Tributi, ha rilasciato all'Autorita Portuale di Gioia Tauro la 
prevista autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D. L.gs. 374 del 
08/11/1990 per la realizzazione dei lavori di "Adeguamento del tratto di 
banchina Nord esistente ai nuovi tratti di Banchina Nord in fase di 
esecuzione e relativo approfondimento dei fondali del Porto di Gioia 
Tauro"; 

opportuno che, in relazione alla natura dei suddetti lavori ed alla 
destinazione funzionale degli accosti nel porto di Gioia Tauro, l'utilizzo 
della Banchina Nord Nuovo Tratto sia subordinato tanto alla norme 
contenute in apposita Ordinanza che all'adozione di ogni norma 
precauzionale e cautelare atta a scongiurare it verificarsi di qualsiasi 
inconveniente o incidente alle persone e/o cose; 

CONSIDERATO 	pertanto che l'esercizio delle attivita di ormeggio e disormeggio delle 
navi car-carriers presso la precitata banchina, nonche l'eventuale sosta 
temporanea delle stesse, debba avvenire sotto l'esclusiva responsabilita 
delle persone cui le medesime sono accordate, di modo che l'Autorita 
Portuale di Gioia Tauro rimanga manlevata nella misura piO ampia 
possibile da qualsivoglia responsabilita di tipo penale, civile e/o 
amministrativo derivante da danni che dovessero occorrere nello 
svolgimento di tali attivita e facolta; 

RAVVISATA 

VISTO 

la necessita, alla luce dell'effettuazione dei lavori di "Adeguamento del 
tratto di banchina Nord esistente ai nuovi tratti di Banchina Nord in fase 
di esecuzione e relativo approfondimento dei fondali del Porto di Gioia 
Tauro" di apportare integrazioni e modifiche all'Ordinanza commissariale 
n°09/2015 del 23/04/2015; 

l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della 
navigazione che stabilisce che l'Autorita competente, con propria 
Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la 
polizia e la sicurezza dei porti, nonche le varie attivita che ivi si 
esercitano; 

VISTO 	 altresi 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, gli articoli 3 "Installazione nuova 
recinzione", 6 "Responsabilita" e 7 "Durata", dell'Ordinanza n°09/2015 del 23/04/2015 sono 
modificati secondo le norme in essa contenute. 

ORDINA 

ART. 1 

L'articolo 3 dell'Ordinanza n°09/2015 di cui al rende noto 6 cosi sostituito: 
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"L'Autorita portuale di Gioia Tauro modifichera l'esistente recinzione mediante la realizzazione 
di apposito tratto di congiunzione tra quella esistente ed it ciglio della banchina nord "Nuovo 
tratto" con chiusura della retrostante banchina a mezzo di cancello, munito di adeguato e 
funzionale dispositivo di videosorveglianza" 
Prima dell'ormeggio delle navi car-carriers nella banchina Nord nuovo tratto, it cancello di 
ingresso di nuova installazione di cui al precedente articolo 2, dovra essere chiuso e permanere 
in tale stato per tutto it tempo in cui avviene l'interfaccia nave/porto. 
Gli agenti di sicurezza degli impianti portuali "Aree Comuni" e "Banchina di Levante — Area ICO-
BLG" coopereranno in tal senso al fine di assicurare l'implementazione delle misure previste dai 
vigenti piani di security." 

ART. 2 

L'articolo 6 dell'Ordinanza n°09/2015 di cui al rende noto 6 cosi sostituito: 

"La Society BLG AutoTerminal Gioia Tauro s.p.a. assumera it proprio ogni rischio di danni a 
cose o persone, siano essi dipendenti o terzi, nell'area demaniale marittima e presso la 
banchina NORD nuovo tratto". 
La Society BLG AutoTerminal Gioia Tauro s.p.a. dovra adottare tutte le misure atte a tutelare 
l'integrita del personale dipendente e di terzi, applicando tutte le norme di prevenzione degli 
infortuni e di igiene sul lavoro di cui ai decreti legislativi 271/99, 272/99 ed al D. L.gs. 81/2008 
s.m.i., per quanta applicabile." 

ART. 3 

L'articolo 7 dell'Ordinanza n°09/2015 di cui al rende noto 6 cosi sostituito: 

"La presente Ordinanza ha validity a decorrere dalla data di emanazione della presente 
Ordinanza e fino alla durata dei lavori di "adeguamento strutturale banchine e realizzazione 
della terza via di corsa tratto "D" del porto di Gioia Tauro nonche dei lavori di "Adeguamento del 
tratto di banchina Nord esistente ai nuovi tratti di Banchina Nord in fase di esecuzione e relativo 
approfondimento dei fondali del Porto di Gioia Tauro." 

ART. 4 

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonche eventuali altre disposizioni 
emanate da Autorita competenti per quanta non in contrasto con le norme contenute nella 
presente Ordinanza. 

ART. 5 

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 it fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 
del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99. 

ART. 6 

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonche gli appartenenti ad Organi aventi titolo in 
forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente 
Ordinanza, che sara pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorita Portuale, all'albo 
d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. 
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RIO AGGIUNTO 
RBAGIOVANNI MINCIULLO 

COMMISSARIO STRAOI DINARIO 
C.V. (CP) Andrea AG 	ELLI 

IL CO 
C.F. (CP) Davi 

ART. 7 

La presente Ordinanza verra pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorita Portuale di 
Gioia Tauro ed entrera in vigore ii giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Gioia Tauro, 	  

\-;j 
IL DIRIGENTEi , 

DELL'AREA AMMINIS 	A 
Dott. Pasquale F OAONE 

1 
IL SEGRETARIO GEN RALE f.f. 

DIRIGEN 

	

DELL'AREA T 	CA 

	

Ing. Saverio . 	AFORA 

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

