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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA  

CROTONE 
 

Ordinanza 
 

Località:          Area in mare località Punta Alice del Comune di Cirò Marina (KR), 

Richiedente:   Società Sales S.p.a. 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Crotone: 
 

   

VISTA  .la nota della Soc. Sales S.p.a., assunta al prot. n. 19592 del 06.09.2021 di questa 

Capitaneria di porto, che comunica lo slittamento temporale, a causa di condimeteo 

avverse, dei lavori di decommissioning del pontile Ex Syndial in località Cirò Marina, 

con aggiornamento dell’ultimazione prevista al 30.09.2021. 
 

VISTA   l’Ordinanza nr. 20/2020 del 20.11.2020 di questa Capitaneria di porto riguardante la 

sicurezza in mare nel contesto delle opere di decommissioning sopracitate; 
 

VISTA  l’Ordinanza nr. 27/2021  del 07.05.2021 di questa Capitaneria di porto riguardante           

l’aggiornamento dell’area di lavoro, ovvero restringimento, relativo al contesto delle 

opere di decommissioning sopracitate, in riferimento all’Ordinanza n.20/2020 

sopracitata; 
 

VISTO il D.P.R. nr. 435 del 08.11.1991 “Approvazione del regolamento di sicurezza della 

navigazione e della vita umana in mare”; 
 

VISTA la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72); 
 

VISTA la normativa nazionale e regionale e le disposizioni comunali in materia di Covid-19; 
 

VISTI gli artt. 17, 18, 30, 32, 62, 65, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della     

Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione; 
 

 

RITENUTO OPPORTUNO accogliere, per le motivazioni addotte, la richiesta proroga dei lavori, 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 
 

Per effetto della necessità di continuazione delle opere di decommissioning del pontile Ex 

Syndial in località Cirò Marina, la validità delle Ordinanze n.20/2020 del 20.11.2020 e n.27 del 

07.05.2021 (restringimento area di lavoro a mare con planimetria allegata), di questa 

Capitaneria di Porto, è prorogata sino al 30.09.2021. 
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*planimetria non valida per riferimento di navigazione, per la quale è necessario 

consultare i documenti ufficiali editi dall’Istituto Idrografico della Marina Militare. 

 

Articolo 2 

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti : 
 

a) se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005; 
 

b) ai sensi dell’art. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri una   

    fattispecie diversa o di più grave reato. 
 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo dell’Ufficio, la pubblicazione alla pagina 

“Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/crotone, nonché l’opportuna 

diffusione tramite gli organi di informazione. 

 

Crotone (Data acquisizione protocollo informatico) 

 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Vittorio ALOI   
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 

http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone
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