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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Capitaneria di Porto di Gioia Tauro 

ORDINANZA N._/2021 

Il Sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e 
Comandante del porto di Gioia Tauro: 

VISTA: la propria Ordinanza n° 14/2019 in data 29/08/2019, con la quale è stato 
approvato e reso esecutivo il "Regolamento di sicurezza del porto di Gioia Tauro; 

VISTA: la circolare Porti-serie VIII n. 16 prot. DEM3/1823 del 19 luglio 2002 dell'allora 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente "la disciplina dell'attività di 
bunkeraggio nei porti marittimi"; 

VISTI: gli esiti negativi della conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14, comma 
2, della Legge 07/08/1990 n° 241, allo scopo di definire il procedimento relativo 
alla richiesta di concessione demaniale marittima per lo svolgimento del servizio 
di bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto e nella rada del porto di Gioia Tauro, 
in linea con le risultanze delle precedenti istanze; 

VISTO: il motivato parere espresso dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno 
Meridionale e Ionio con nota prot. n° 12010 U/21 PRES in data 15/07/2021; 

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 81, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 
59, 62, 65, 82 e 85 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima; 

RITENUTO: necessario procedere alla revisione del vigente regolamento di bunkeraggio 
nel porto di Gioia Tauro, che nulla determina in ordine delle operazioni di 
rifornimento a mezzo bettolina; 

ORDINA 

Articolo unico 
Dopo l'art. 4 7 del Capo 2° del Titolo V del vigente "Regolamento di sicurezza del porto di 
Gioia Tauro" approvato con ordinanza n.14/2019 del 29.08.2019, è aggiunto il seguente 
articolo: 

"Articolo 47bis" 

"Il serv1z10 di bunkeraggio nel Circondario Marittimo di Gioia Tauro è consentito 
solamente via terra". 

Gioia Tauro, lì 03 settembre 2021 IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Giancarlo SALVEMINI 
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