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Contrada Lamia 
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Ita!J 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

ORDINANZA N~d>"'Q~. _ /2019 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28/1 /1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia 
portuale , e successive modificazioni ed integ razion i, 

;' ·. ,, 

in particolare l'articolo 6, comma 1, letf. 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 industrial i 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 ig,ie~e del lavoro; 

il D.P .R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portu.ale 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 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 circoscrizione territoriale 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Villa San 
Giovanni (RG) :. 

il D.M, Prot. 15.6 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario 
Straordin?rio 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.I NF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con ìa 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 tr;;: sporto 
marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more 
della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sisterna portuale , 
possa considerarsi prorogato, in applicazione dell 'art. 22 , comma 1 del 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano ex 
/ege 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 ; 

l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in fo rza del quale restano di 
competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza 
previste dal Codice della Navigazione; 

l'istanza datata 19/09/2019, pervenuta in .data 23/Ò,9/2019 e assunta al prot. 
n° 0014696 E/19 del 26/09/2019, con la quale 'FilXssociaiione ONLUS "La 
Danza della Vita" con sede in Palmi alla Via G. Mazzini, ha chiesto 
all'Autorità Portuale di Gioia Tauro l'autorizzazione intesa all'occupazione di 
spazi demaniali marittimi ubicati all'internai del porto di Taureanà di Palmi, 
per lo svolgimento della manife$tazio'ne "Giornata Nazionale di 
sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico" nel giorno 13/10/2019, al 
fine di posizionare n. 1 gazebo con materiale infortnativO; 

CONSIDERATO che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata alla 
durata della Manifestazione "Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul 
tumore al seno metastatico"; 

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura 

VISTO 

VISTE 

VISTA 

VISTO 

VISTI 

amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime interessate, 
rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità Portuale, 
anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela 
della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in 
sicurezza di tutte le strutture e. le attr;ezzature necessarie per lo svolgimento 
della Manifestazione "Giornata Naziònale di sensibilizzazione sul tumore al 
seno metastatico!' in questione; 

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; 

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 - Direzione Generale 
per i Porti; 

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

gli atti d'ufficio; 
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RENDE NOTO 

Che in data 13/10/2019, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone 
demaniali marittime - del porto di Taureana di Palmi, interessate dall'installazione di tutte 
le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della Manifestazione "Giornata 
Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico". 

ORDINA 

ART.1 
ZONE DI INTERDIZIONE 

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsia.si tipo di veicolo sulle zone 
del demanio marittimo, poste all'interno porto di Taureana di Palmi . ·. 

ART. 2 
INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRÙTTURE AMOVIBILI PRESSO 

IL PORTO DI TAUREANA DI PALMI 

l'Associazione ONLUS "La Danza della Vita '' .dovrà: 
a) Munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per lo svolgimento della 

manifestazione, con particolare riferimento alle manifestazioni di pubblico 
spettacolo; · 

b) Posizionare delle transenne lato·fronte mare al fine di delimitare e perimetrare l'area 
dedicata alla manifestazione; 

c) Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali 
pericoli di caduta; 

d) Assicurare in maniera continuativa , con proprio personale delegato, il presidio 
dell 'area d.m. in parola ; 

e) Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture 
e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività ; 

f) Assicurare adegùate via di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere 
costantemente pronte all'utilizzo ; 

g) 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; 

h) 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'obbl igo 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. 

i) In ogni caso realizzare esclusivamente le opere a terra previste. 
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ART. 3 
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE 

L'utilizzazione autorizzata dalla presente avrà inizio al 13/10/2019 e fino al termine della 
manifestazione. 
Le attrezzature amovibili, realizzate dovranno essere rimosse al termine della 
manifestazione "Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico". 
Decorsi i suddetti termini ed entro dieci giorni dagli stessi l'Associazione ONLUS "La 
Danza della Vita" dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun altra 
intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree 
demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le 
attrezzature (gazebo), installate in forza dell'aqtorizzazione r~cata dalla presente 
ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime àl 'libero uso ,puoblièo. 
Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendent'i dalla presente ordinanza 
potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di pteferenza od altra prerogativa al 
fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranrio 'amministrate esclusivamente 
quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti deJ Codice della Navigazione e 5 e 
seguenti del relativo Regolamento di esecuzione. · 
Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo 
portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali costituirà abusiva 
occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a.norma degli artt. 54 e 1161 del Codice 
della Navigazione. 

ART.4 
OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO 

l'Associazione ONLUS "La Danza dellaVita" risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed 
indiretto, a persone e/o a c.ose derivante o comunque conseguente alla messa a 
disposizione delle aree, banchine , ed. 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 e banchine 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 
l'Associazione ONLUS "La Danza della Vita" 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 del suddetto Comitato: 

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

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

c) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti; 
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d) 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 
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. 7 
SANZIONI 

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabil i per i danni che 
dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conse,guenza dell'illecito 
comportamento , e saranno puniti , salvo che il fatto non costituisca reato , con la sanzione 
prevista dall'art. 117 4 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 
507/99. ' 

ART. 8 
PUBBLICAZIONE ÉD ESECUZIONE 

Gli Ufficiali e gli Agenti di Poliziçi giudiziaria , nonché gli appartenenti ad Organi aventi 
titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari , sono incaricati dell'esecuzione 
della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito internet 
istituzionale dell 'Autorità Portuale , all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotone, 
all 'Albo Pretorio del Comune di Crotone . 

ART. 9 
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 , À A- 4'ò · e.o i f 
bf 

-~ f\ \' 
IL DIRIGENTtt f'I Q nr. \1 \J 

DELL'AREA AMM 1 Np31'R~~V.4~ 
Doti. Pasquale Fff'·ON~ 

J · Il 
IL SEGRETARl~Af)l''ÉRALE f .f. 

lng. Saverio ~JJHfFORA I 
COMMISSARlofsfRAORDINARIO 

C.A. (CP) Anct~~OSTINELLI 
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