
 

 

 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO  
MESSINA 

 

ORDINANZA 
(numero e data come da protocollo informatico) 

 

Opere di difesa costiera – Lavori di recupero e riqualificazione del tratto di costa 
compreso tra il torrente Silliemi e via Catania II stralcio - Comune di Letojanni (ME) 

 

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Messina; 
VISTA  l’istanza della Ditta MALFITANO S.r.l. assunta al protocollo di questo Comando con 

relativi allegati al n. 1948 in data 22.01.2020, intesa ad ottenere emissione di 
ordinanza per i lavori di recupero e riqualificazione di un tratto di costa nel Comune di 
Letojanni (ME); 

VISTO il verbale di consegna n. 22/2014 della Regione siciliana – Assessorato territorio ed 
ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - Servizio 5° - Demanio Marittimo; 

VISTO il verbale di consegna n. 11 del 16.04.2019 della Regione siciliana – Assessorato 
territorio ed ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - Servizio 5° - Demanio 
Marittimo; 

VISTO il verbale di ripresa dei lavori a firma del direttore dei lavori in oggetto Ing. Salvatore 
ZACCARO in data 11.11.2019; 

VISTA la propria Ordinanza numero 02/2020 in data 24.01.2020 afferente i suddetti lavori; 
VISTA  l’istanza della Ditta MALFITANO S.r.l. assunta al protocollo di questo Comando con 

relativi allegati al n. 9032 in data 14.04.2020 con la quale si richiede l’avvicendamento 
del M/Pontone “San Martino” con il M/Pontone “Fioravante”; 

VISTA l’autorizzazione della Regione siciliana in data 11.02.2020 con la quale si autorizza 
l’avvicendamento del M/Pontone “San Martino” con il M/Pontone “Fioravante”; 

VISTA la nota del Comune di Letojanni protocollo numero 4381 in data 14.04.2020 con la 
quale si autorizza l’avvicendamento del M/Pontone “San Martino”; 

VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) resa 
esecutiva con Legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977; 

VISTA la Legge 979/1982 recante “Disposizioni per la difesa del mare”; 
VISTA il nulla-osta permanente prot. n° 5849/OP del 03/11/03, rilasciato da Marisicilia ai soli 

fini militari; 
VISTA la propria ordinanza n. 36/2012 “Rinvenimento ordigni bellici nel Circondario marittimo 

di Messina”; 
VISTA la propria ordinanza n. 28/2013 “Disciplina delle attività subacquee professionali 

svolte nel Circondario marittimo di Messina”; 
VISTA la propria ordinanza n° 37/2013 in data 05.06.2013 “Relitti e beni archeologici 

sommersi di interesse storico-culturale”; 
VISTA la propria ordinanza n. 121/2017 “Regolamentazione delle attività nei porti e su 

demanio marittimo (art. 68 C.d.N.)”; 
VISTA  la propria ordinanza di Sicurezza Balneare n° 20/2019 in data 20.05.2019; 
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del Regolamento di 

esecuzione al Codice della Navigazione; 
RITENUTO NECESSARIO emanare norme atte a tutelare la sicurezza della navigazione e 

l’incolumità di persone e/o cose durante le operazioni subacquee, garantendone, nel 
contempo, il regolare svolgimento; 



 

RENDE NOTO 
 

fino alla data del 28.05.2020, la Ditta Malfitano S.r.l. di Gioiosa Marea (ME) effettuerà dei 
lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente 
Silliemi e via Catania (II stralcio) del comune di Letojanni (ME), all’interno dell’area delimitata 
dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS-84), come da planimetria 
allegata (All.1): 

Punto A Lat. 37°53’ 01.32”N Long. 015°18’ 48.18” E 

Punto B Lat. 37°53’ 02.35”N Long. 015°18’ 46.87” E 

Punto C Lat. 37°53’ 12.80”N Long. 015°18’ 58.65” E 

Punto D Lat. 37°53’ 11.17”N Long. 015°19’ 00.75” E 

 

Punto E Lat. 37°53’ 23.60”N Long. 015°19’ 16.56” E 

Punto F Lat. 37°53’ 24.28”N Long. 015°19’ 15.70” E 

Punto G Lat. 37°53’ 25.92”N Long. 015°19’ 18.54” E 

Punto H Lat. 37°53’ 25.54”N Long. 015°19’ 19.03” E 
 

Le attività a mare, all’interno delle aree delimitate dai punti sopra elencati, saranno svolte dal 
M/Pontone FIORAVANTE iscritto al n° VE-8135 di Venezia.  

 

ORDINA 
Articolo 1 - (Divieti) 

Nei giorni indicati in premessa, all’interno delle zona di mare interessata dai lavori, sopra 
meglio specificata, è vietata la balneazione, le immersioni, la pesca, il transito e la sosta di 
qualunque unità navale, nonché l’esecuzione di ogni altra attività che possa ostacolare o 
intralciare i lavori in corso di svolgimento. 

 
Articolo 2 -  (Condotta delle unità navali in prossimità dell’area d’interdizione) 

Tutte le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori, in 
presenza del mezzo nautico in attività, dovranno procedere a velocità ridotta, valutando 
l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di 
prevenire situazioni di potenziale pericolo, prestando particolare attenzione alle segnalazioni 
che potrebbero provenire dal personale presente a bordo del pontone impegnato nelle 
operazioni, mantenendosi comunque ad una distanza di 200 mt dallo stesso. 
 

Articolo 3 - (Disposizioni finali e sanzioni) 

L’Ordinanza numero 02/2020 in data 24.01.2020 della Capitaneria di Porto di Messina – 
A.M.S. è abrogata. 

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni 
cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, 
alle sanzioni previste dagli art.li 54, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e 
dall’art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della 
Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172” , così come 
modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 03.11.2017.- 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

Messina, 16.04.2020 
IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Gianfranco REBUFFAT  
(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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