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Autorità di Sistema Portuale 
dei Mari Tirreno Meridionale 
e Ionio 

Contrada Lamia, snc 
89013 Gioia Tauro {RC)- l ta/y 

C.F 9 I 005020804 - - -----------
ORDINANZA N° l tJ /2022/ADSP-MTMI 

Oggetto: Porto di CROTONE. - Regata Nazionale "ltaliaCup Laser'' nei giorni dal'I 08/07/2022 al 
10/07/2022. 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

IL PRESIDENTE 
•,<.•. •· .;,- ' · 

la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordinb:.':d~lla legi~l,~ziÒ~è ih materia portuale, e 
successive modificazioni ed integrazioni , · · .·· , . 

. · . :( . 

in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) della· L. 84/94 e s.m .i. , in combinato 
disposto, con il l'art. 59, punto 1 O), del Regolamento· dLese·cozione a'l:Codice della 
Navigazione, parte marittima, emanato co,n D.P.:R. 15/02/J 952· rt $i8 , in base ai 
quali competono all 'Autorità di Sistema Portuale i poteri di ordinanza, con particolare 
riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti-connessi · alle attività portuali ed 
alle condizioni di igiene del lavorn;. · ; "· ·. 

,•, .... 
. :,· 

il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169·-che h'a_:.nç,véllato la legge 28 gennaio 
1994, n. 84 ss.mm.ii , istituendo tra' l'~ltro l'Autorità d1 Sistema Portuale dei Mari 
Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;, --~-", 

... • . '·..,_ . .•· 

l'articolo 22-bis del ·decreto-legge 23 _ottob(e:2018, n. 119, convertito dalla legge 17 
dicembre 2018, n. 1 q(;>, con · il quaiè" è . stata emendata la denominazione e la 
competen~a territoriale ·: della . predetta ·;Autorità di sistema portuale, per come 
previsto dai precedente D.lgs. n . . 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema 
Portuale dei Mari Ti r,reno meridionale .e Ionio con competenza sui porti di Gioia 
Taurn1 Crotoòe (porto,·vecchio· e . nuovo)°i ._Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e 
Vibo Valentia: .: .. 

il D.M. n. 257 del 18/0.6/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato 
nominato Presidente dell 'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e 
Ionio; 

il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) aus. Dott. Pietro Preziosi 
ha assunto.Tirìcarico di Segretario Generale dell 'Autorità di Sistema Portuale dei 
Mari Tirreno Meridionale e Ionio; 

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'istanza datata 31/05/2022, con la quale il CLUB VELICO CROTONE S.s.d. con 
sede legale a Crotone - Via Cutro n. 58/8 - P.lva 03264400791 , ha chiesto all' AdSP 
MTMI Tauro l'autorizzazione intesa all 'occupazione di spazi demaniali marittimi e 
specchi acquei ubicati all'interno del bacino portuale del porto vecchio di Crotone, 
per lo svolgimento della Regata Nazionale "ltaliaCup Laser" nei giorni dal 

Porti di Gioia Tauro, Crotone (Porto vecchio e nuovo) 
Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia 

www.portodigioiatauro.it 
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VISTO 

VISTA 

VISTA 

06/07/2022 al 11/07/2022, secondo la documentazione tecnica presentata a corredo 
dell'istanza in parola; 

l'esito della riunione del 29/06/2022, tenutasi presso la Questura di Crotone Ufficio 
di Gabinetto - Ordine Pubblico; 

l'Ordinanza dirigenziale n. 895 del 29/06/2022, emanata dall'Amministrazione 
Comunale di Crotone in occasione della manifestazione sopra citata a decorrere dal 
06/07/2022, ai fini della regolamentazione della viabilità cittadina; 

la documentazione tecnica (planimetrie in particolare Tav. 1, Tav. 2 e Tav. 3) 
presentata a corredo dell'istanza sopra richiamata, in relazione alle attività 
riprogrammate; 

... . . •. i j :: .-:· .>:~~ .:.- •'> 

CONSIDERATO che la validità temporale della pres~hte Ordi /iànza 'è<correlata tanto alla 
durata della manifestazione Regata Nazion~I~ "ltafi~•çup -'lèsèr" quanto alla 
permanenza delle squadre nazionali che ··,·ne. han11ò.): già fatto richiesta 
all'organizzazione; · ' ·· · . .-: . 

.. " '· 

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'~d_òzione di ogni :misura'· amministrativa in 
relazione alle aree demaniali marittime ed:·agli sp_i~d:ii acquei interessati, 
rientranti nella circoscrizione terdto~iale di,,>~ quésta._.._ all'AdSP MT_MI, anche 
mediante apposito provvedime9_fo:~ordhatorio intèrdittiv:0~:: a tutela della pubblica e 
privata incolumità, pef' l'installaziqh_e e léÌ.:0Jessa::1r:i 9Jç}!jJézza di tutte le strutture e 
le attrezzature necessarie per lo svòlgimento c;lella Règa(a· in questione; 

·: •• - ,•.··.-·$ 

VISTA la Circolare n° M_ TR./~Q~Tl/8:5·5-1prot.<~·tp~rg ~Ì~l';~ A.2.50 del 23/09/2009 emessa 
dal Ministè'ro delle lriMis'tru'tture e·aei Traspor.:ti - Direzione Generale per i Porti ; 

VISTO 

VISTI 

:,,_ •. ,,_ _,•, -· . ~--?, 

altresì l'art. 8, co~ma 3;.lettm,) della L. 28(1/94, n. 84; 

gli atti d'ufficio; ..... ·.:s·· 
' 

• . ·,. <.•• .• 

'RE'r~DE NOTb 
. . ..;·:,. • {. .. . •. :~-. -·.- .· _.··?-· .; 

Che a de.correre dal 06ÌÒ7/2022:·efjno al 1'1/07/20ifi( sfprocederà all'interdizione ed alla messa in 
sicurezza ·delle zone de'm.~niali h{ariUime e degli specchi acquei del porto vecchio di Crotone, 
interessati da.ll'installazionè d,i:tutte lé,strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle 
Regate in questione, meglio rappresentate nella Relazione tecnica generale e nelle planimetrie di 
progetto (Tav.1, Tàv. 2 e Ta/ · ?), allegate alla presente Ordinanza per farne parte integrante. 

ORDINA 

ART.1 
ZONE DI INTERDIZIONE 

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del 
demanio marittimo e l'ormeggio negli specchi acquei, posti all'interno porto vecchio di Crotone, 
meglio rappresentati nella Relazione tecnica generale e nelle planimetrie di progetto (Tav. 1, Tav. 
2 e Tav. 3), allegate alla presente ordinanza, ad eccezione del personale appositamente 
autorizzato. 

ART.2 
INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI GALLEGGIANTI 

2 



Il CLUB VELICO CROTONE S.s.d. dovrà: 

1. Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli 
di caduta; 

2. Prevenire possibili incidenti e/o cadute in mare mediante idoneo servizio di vigilanza per 
tutta la durata della manifestazione; 

3. Assicurare la distanza minima dall'ormeggio dei natanti, già individuata dai new jersey 
posizionati in prossimità del ciglio banchina; 

4. Garantire aree sterili ai margini della zona destinata ai gazebi espositivi, per assicurare il 
transito dei veicoli di sicurezza a ridosso delle attività commerciali; 

5. I pontili e gli scivoli dovranno essere dotati di certificazione di conformità della ditta 
fornitrice, sia per i moduli degli stessi e sia per i sistemi di ancoraggio; 

6. Lo scivolo galleggiante dovrà essere munito di collaudo che atte?t.i la sua corretta tenuta e 
posa in opera, a firma di tecnico abilitato; · · · · 

7. Installare idonea segnaletica stradale e monitoria; 

ART. 3 ... •·◊ • ,,. 

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTÙR.E.AMÒVIBILI PRESSO LA 
BANCHINA DI ~,VA•' ~ . :~ .-;;. ···.::--·:· 

··= 
: '~ :-.:.:,• ... 

-·,J--, 

11 CLUB VELICO CROTONE S.s.d. dovrà: ~J::;':\:;:\. .·,.::;\. 
a) Osservare il divieto di ormeggi9 delle uniJ~,"p1~.~_çipanti _,A;ilo sP,e,~chio;~'cqueo utilizzato per 

l'ormeggio delle unità per la •pjccola pes.èa, pertar.,tq le stè$se dpvtanno essere ormeggiate 
nello specchio acqueo in concessior,e Ò·;aì_ate sull'aÙtqrizzfoa b~'6china; 

b) Munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per 10· svolgirrÙ~ritò della manifestazione, con 
particolare riferimento alle manifestazfoni di pubblico spèttacolo; 

c) Acquisire l'autorizzazione .. ·prevista dall'art. 1'9 del D.· .· L.gs. 374/90, di competenza 
dell'autorità doganale, ai firìi. deilà . .r:ealizza:Zione di '•costruzioni ed opere di ogni genere e 
specie, sia provvisotie sia·\,P,ermànenti , all'.i9ternè:/ della linea che delimita il circuito 
doganale· .. · ,.•,'fr 

d) Delimitar~ l'area con .. idonèa rednziòne metallica \'tipo cantiere"; 
e) Posizionare idonea .:_segnafehca e 6arri_~·rg_·pr6tettive atte a informare dei potenziali pericoli 

dfcadufa;i' . .. . .:_, '\, . ·:: ... _.. ',j 
f) Garantire areè, sterffi·\ai . margini ' dE3lla zo~~ de~ù~i:ita ai gazebo espositivi, per assicurare il 

transito dei veicoli di sidur~zza a délòsso 'delle.'attrvità commerciali; 
g) As.sicurare in maniera co.ntinuativa, con proprio personale delegato, il presidio dell'area 

d.m. in parola; . ·· · , 
h) Eseguire la verifica di: conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività; 
i) Acquisire .apposita dicn_larazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli 

impianti redatt~ dalJ_'e:$·ercente autorizzato all'esercizio delle attività; 
j) Rispettare la norrrfativa vigente in materia di sicurezza degli impianti con particolare 

riguardo ai gruppi elettrogeni; 
k) Assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere 

costantemente pronte all'utilizzo; 
I) Provvedere al termine della manifestazione alla pulizia delle aree demaniali marittime 

utilizzate nel rispetto della normativa di settore ed in particolare del D. L. vo 152/2006 e 
s.m.i., nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti; 

m) In generale rispettare la normativa di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18/6/1931 
n° 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i., avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla Questura 
competente nei termini previsti dal Titolo Il del capo primo del Regio Decreto n° 773/31 , ai 
fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 
76 comma 1. 

n) Tenere sgombere le aree previste per i parcheggi; 
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o) Posizionare due estintori in prossimità dell 'area scivolo interno al circolo; 
p) In ogni caso realizzare esclusivamente le opere a terra previste negli elaborati tecnici 

allegati alla presente Ordinanza. 

ART.4 
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI 

Il CUB VELICO CROTONE S.s.d. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

a) dovranno essere sempre mantenute le distanze minime di sicurezza tra le unità da 
ormeggiare ai nuovi pontili e le unità ormeggiate presso la banchina di ponente ed il 
frontistante pontile già esistente, in modo tale da consentire l'evoluzione in piena sicurezza 
delle unità stesse all'interno del bacino portuale; · più in parttcolare ;, dovrà essere sempre 
assicurata una ampiezza di specchio acqueo a dispQsizione pe~il transit,9 e la manovra pari 
ad almeno due volte la lunghezza delle stesse unità in -tr_ansito/ljl~novr_a;:_ ·_ 

b) le manovre di ormeggio e disormeggio ed il transito all'i~terno 'deg·l( specchi acquei di cui 
trattasi dovranno essere condotte sempre in assoluta ·sicurezza'. :·~ con la_::; più rigorosa 
osservanza delle regole della buona arte màdnàresca: -. ':resta.ndo·-.. i_n,.,_·capo all'Ente 
organizzatore (CLUB VELICO CROTONE S.s.d%Ja re~ppr_sab1IÌt~ .. di valÙta're ia tipologia e 
le dimensioni delle unità che sarà possibile di volta in volta: ormegi;fia_re, in considerazione 
degli spazi in concreto disponibili e delle condizioni metéét m·~rine prés~_nti; 

c) i pontili e gli scivoli dovrahno essere 
1
•a.otàteai certÌficazioÌ1~ o,di conformità della ditta 

fornitrice, sia per i moduli stèssi e sia··perJ siste'rrfi :çli adçoragg10; dopo la posa in opera, il 
CLUB VELICO CROTONE S.s.d. dpvrà ·rri'ur.i irsi def 2er,tifiéafo'd'fcollaudo che attesti la loro 
corretta tenuta e posa in opera, a firmg di tecnico abilitato, da prodursi in copia ali' AdSP 
MT _Ml ed alla Capitaneria .di:'Porto da:C.roton·e;. · ·•i 

d) vietare il rifornimento dei serb'iÙoi del dÌstributore di. carburanti posto sulla testata del Molo 
Sanità in coincidenza de.Ile. giornate de.Ila regata, per incompatibilità con le attività 
programmate; . . . · · · · · .. 

e) assicurare in maniera· cor:itinùàtiva, con propri6· personale delegato, il presidio dell'area 
dalle ore 7:00 del ·26/02/2022 alle ·ore 19:00:del .2/03/2022; 

f) dare .'p?r · C?rtO ' 11 : pt~sidio ·dei,.,varchi_ .. !:) : .. dellè ,01e di fuga con personale incaricato dagli 
6rganizzatori;;pomposto da volontari e guardie giurate; 

g) tr'amite modelÌb·. suAP,.-: produrre a'i l'uffido'·u_rba r:i'istica la pratica completa di tutti gli elementi 
dì ·9ettaglio dellit :aree · a te_rra e, sc:i'prattLitto,· fare durare l'occupazione temporanea delle 
aree. demaniali marittime nòri ,oltre i 90 gg previsti per le legge; 

h) Prodùrr~ SCIA all'Ùfficio tedrilco del comune per i manufatti temporanei che verranno 
posizionati nell 'area attrezzata; 

i) tenere sgombre le aree 'd. m. previste per i parcheggi; 
j) garantire unà-v,abili tà·pèrimetrale di servizio a supporto delle attività portuali e dei mezzi di 

soccorso ed emérgèhza; 
k) consentire l'accesso agli atleti solo attraverso lo scivolo posto alla radice del Molo Nord e 

mediante l'utilizzo di due nuovi scivoli galleggianti ancorati al paramento verticale della 
banchina di Riva del porto vecchio; 

ART. 5 
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI PONTILI 

I pontili autorizzati in forza della presente ordinanza dovranno essere omologati, del tipo 
galleggiante muniti di marchio CE 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. 
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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. 6 
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE 

' 

L'utilizzazione autorizzata dalla presente avrà la du~;·ta : dal gi6rno bg),0712022 e fino al 
11/07/2022, limitatamente ai pontili galleggianti posti neglt'specch}:~cqµè'i a'nteressati. 
Le attrezzature amovibili, realizzate lungo la banchina di riva dòvçanno· ~~.sè.f.e rimosse al termine 
della manifestazione Regata Nazionale "ltaliaCup Laser". . \".:,. · . 
Decorsi i suddetti termini ed entro dieci giorni dagli stessi· !I · CLUÈ( N ELICO CJ~OTONE dovrà 
provvedere a propria cura e spese e senza alcun altra.· iri timazipr,e, rfèhi~sta, mess;a in mora od 
altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demani~li marittfaj~ .interè~~c1te con rimozione a 
propria cura e spese di tutte struttu~e e le attrez~a.tqr~ (corpi .n1orti , ···p,q.otili , sè,gnaletica, container, 
ecc.), installate in forza dell 'autorizzazione rec·at'l:( dà0a ... preséi:ite ordinanza, restituendo le aree 
demaniali marittime gli specchi acqueffal liberé·t 1s·ò pubolic9, ;-;:: .. . .),::: ·>·!' 
Ad alcun titolo l'autorizzazione all 'uso delle aree 'e degli spe'cchi acqÙé'i!'discendenti dalla presente 
ordinanza potrà essere invocata quale -diriHo•di ins.i§ìenza, titolò,di preferenza od altra prerogativa 
al fine di ottenere la concessione fuù.ira delle· aree ' é ,_specchi "àtquei che saranno amministrate 
esclusivamente quali aree libere ai s~nsi -dell'art·: ... 36 e sè.g'uenti del Codice della Navigazione e 5 e 
seguenti del relativo RegOlamento\ j i esec'i.Jzione. ';. · ,> 
Le suddette attrezzature rim·osse devonq :· essere tr~sferite al di fuori del demanio marittimo 
portuale e pertanto l'eventuale :.deposito •·àu-lJanchine p°Jliizzali e specchi acquei costituirà abusiva 
occupazione qi spazi ç~maniali e s.arà s'ànzion_at~:a.,nprma degli artt. 54 e 1161 del Codice della 
Navigazio~~.' . · ·· · -·. '. · ·· · 

... · ART. 7 
·· ÒBBLIGHÌ ÒELL' AUTORIZZATO , .. 

-: .·/ 

Il CLUB VELiCO CROTONE S.s.d:•h isponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a 
persone e/o à Cose derivarite .. o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, 
banchine e dei locali, ed all:es_èrcizio dell 'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui 
alla presente ordinànza, · éòn·'· l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo 
autorizzativo, concessoriò é 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'AdSP MT _Ml si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse 
essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando il CLUB VELICO 
CROTONE S.s.d . 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; 
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• 

• 

• 

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.8 
VIABILITÀ STRADALE RELATIVA ALLE ZONE INTERESSATE DALLA 

MANIFESTAZIONE IN OTTEMPERANZA Al-L'ORDINANZA:. D.IRIGENZIALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI C'ROTONE"N° 656 ·o EL 15/02/2022 

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 07,00 . èféi t 06/0it2Q~t '·alle ore 18,00 del 
11/07/2022, di tutta l'area facente parte della ban~b.il)~_ del'-"M-9I_0 ·s ydv, del po_~:o-. vecchio di 
Crotone, compresa tra via Molo porto vecchio e via, ,fyfolqS_anità; :fatta écçez[.o.r,,è,<dei mezzi a 
servizio dei partecipanti alla Regata Velica; ~ · · ·,. · · · .- \;-;.· · . .-·. 
Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 07,00 d~l,..:-06/07/20;22 alle ore 18,00 del 
11/07/2022, delle due traverse che si intersecano sulla banchin·~_:,d~I Mofo fatta eccezione dei 
mezzi a servizio delle pescherié .. ed avvento~i per"'if.:carico e)o scariçb;.t~mporaneo del pescato; 
La chiusura al traffico veicolare dalle ore O?;ÒO del 06/07 /2"0'22 allÉ{ bre 18, 00 del 11/07/2022, 
della banchina di accesso al molo sud di via "Molo Porto·v~cchib':• e' relative traverse, lasciando 
inalterato il tratto di viabilità esterna a senso-, unico è:H .'marcia all'area medesima, fatta 
eccezione alle tray~rse per .l_e :: quali sarà . consentito il solo accesso temporaneo per le 
operazioni di carico· e scarico '.cléi pescato prè"ss~ i r~lat]~i punti vendita; 

ART: ·~ -
~- ... ,. · CANONE 

In corrispettivo delle utilizzazioni delle zone demaniali marittime e degli specchi acquei, il CLUB 
VELICO CROTONE S.s.d. dovrà corrispondere entro e non oltre giorni trenta dalla data di 
determinazione il canone demaniale marittimo stabilito dall 'AdSP MTMI di Gioia Tauro ai sensi 
della legge 04/12/1993 n° 494. 
Il mancato pagamento del canone entro giorni cinque dalla richiesta che sarà inviata dall'AdSP 
MT _Ml, 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 artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione. 

- ... . , ,: .. 

ART.10 
ASSICURAZIONE E CAUZIONE 

Il CLUB VELICO CROTONE autorizzato alle utilizzazioni delle aree e specchio acqueo di cui agli 
artt. 2 e 3, 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'AdSP MT _Ml da qualsiasi responsabilità , 
comunque riconducibile alle attività autorizzate con la presente ordinanza. 
Il soggetto organizzatore dovrà inoltre presentare idonea cauzione a favore dell'AdSP MT _Ml di 
Gioia Tauro mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell 'osservanza degli 
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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 preavviso 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.11 
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. 12 
SANZIONI .; ..... 

,;-.,::· •'. ·•:·\.\-. . :/tf.>: •:,... \:: 
I contravventori della presente Ordinanza saranno riten~ti1;i"ésponsaoi!i~per ·Rdarini·.:9t,e dovessero 
arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in consegueriz'a delNllecito 'è::'ò'mporhiifi'énfo, e saranno 
puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sa.hzion~---~r~v.l.sta ···d~l!',art. 117 4 del Codice 
della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs: .507/99. $'. · ·.,_;,. ·' .' 

• " • ::·'"1}},., .•• :·• 
' , -'.'~~.- ... 

ART .. 13 'L.. ~- · 
PUBBLICAZ,jONE ·· .. ED ESEèUf'.IONE '.·è ·· ·· 

:, 

Gli Ufficiali e gli Agenti.di Polizia giùdiziari;, :\ 1or:,ch{:glL. apparl~°i1enti ad Organi aventi titolo in 
forza di disposizioni legislative o~· regola·n:,~ntarf;~ sonò 'ln,c,aricati dell'esecuzione della presente 
Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata :s:ul sito~Hhternet istituzionale dell'AdSP MTMI, 
all 'albo d'ufficio della Capitane:tia di Porto d( Crotone,"àlt'Albo Pretorio del Comune di Crotone. 

. . -~ ,.·_. .. ,. .: .·' . , .. ''·' :.'· ~-· 
.. ,,,., .. ,·-· 

. .• ART;:: 14 ·. 
':.·ENT

0

RÀTA.iN Vl'GORE 

La presente Ordinanza entra in vigore il . gi'orno sùccessìvo alla sua pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell'AdSP hJfT_MI dì Gioia Taurò. ' ' .. 

Gioia Tauro, <Q \. O 1::. · · ·· . ·_ 
;-: .- . -. 

ILÒÌRIGEN 
DELL'AREA DEMANIO PATRI 

Dott. Pasquale 

\ 
IL SEGRETA~l1 

C. A. (CP) Aus. l\>i 

ORTUALE 

4i)IL PR ENTE 
A.I. (~ P) An GOSTINELLI 

IL · GBERllLI . 
CA. (éP) 
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viabilità arrivo /scarico barche e gommoni 

scivolo .,---
[El 

Tav.1 

4. /voa lmbarc.izionl 2 
5. Atoa itnb!lfCaziooi 3 
6. Raco Offioo - Officiai notica board 
7. ComitaU di regata - giudici di r~ata 
8. Chock In - Chartor polnt -
o. Uif,clo Stampa 

10. 1racl'1ng polnl 
11. Stozzo ~ mootino area 
12. Deposito velo 
13. AUDI Parck 
14. Scivolo 1 
15. Sdvo102 
16. scarico barcho o parchoggio pulmini o cocrelll 
17. C-Oach boal area 
18. Gru alaggio o varo gommoni 
19. orna espositiva 
20. Accrodilo carrolli pa!k - P1 
21. Accredito p ulml nì park - P2 
22. Barca spettalori 
23. Punto di rt,;,loro - consoona Trac ira,:: 
24. WC e doccìo 
25, Assistenza modica 
26, A10a attroz:zatura tecnfco. 
27. Loungo Bar e nstorantn 

8. Spogilntoi 
Olslributoro carburante 

3 . cerimonia di apertura 



viabilità ordinaria e di servizio 

/ 

Tav.2 
Legenda 

1---------i-Viabilita' ordinaria 

~ viabilita' di sicurezza -~·-- -·~--. ---

__ ,,_ Accesso autobotte 
_ new jersey 

accesso controllato 
testata molo kc 

ingresso uscita 
mezzi di soccorso 



Aree impegnate dalla regata mq 7.000,00 Tav.3 
Legenda 

aree impegnate e 
\C] chiuse al traffico 

mq 6.200 

aree impegnate e 
traffico limitato 
ad attività di 
carico e scarico 
e con accessi 
sorvegliati 


