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UFFICIO TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
- Lavori in ambito portuale per ripristino condizioni di sicurezza di alcuni tratti della sede stradale nell'area
commerciale del porto di Pozzallo -

ORDINANZA n. l;Z /2013
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di
Pozzallo;
•
VISTI:·
!'istanza datata 04/09/2013 con cui il Presidente della Lega Navale Italiana - Sezione di
Pozzallo comunica !'inizio dei lavori di installazione della tubazione per lo scarico delle
fogne asservite alla sede portuale del predetto sodalizio, che saranno svolti dalla società
"RESTAURI E COSTRUZIONI s.r.l." di Ragusa;
il Decreto n. 149/2013 datato 18/07/2013 riguardante l'iscrizione della predetta società nei
Registri di cui all'art. 68 C.N. tenuti da questa Capitaneria di Porto per l'esecuzione di
lavori edili ed opere connesse;
l'Autorizzazione all'allaccio fognario rilasciata dal Comune di Pozzallo con cui si au10rizza
l'Ing. Luigi TUSSELLINO ad eseguire i iavori di allaccio alla pubblica fognatura delle
condotte fognarie asservite alla sede sociale ubicata in ambito portuale;
il Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 della suddetta ditta,
depositato il 10/09/2013;
la propria Ordinanza n.100/2010 emanata in data 09.09.2010 e successive modifiche ed
integrazioni, che approva e rende esecutivo il "Rego/amento del porto di Pozzallo";
RITENUTO: necessario interdire le aree demaniali marittime interessate all'accesso ed al transito di
persone e mezzi in genere, nonché a qualsivoglia altra attività incompatibile od in
contrasto con i lavori da svolgere, allo scopo di garantire la pubblica incolumità e prevenire
il verificarsi di possibili incidenti;
VISTI:
gli arti. 65 ed 81 del Codice della Navigazione ed arti. 79, 80 ed 81 del relativo
Regolamento di esecuzione parte marittima;
il D.Lgs. n. 272/1999 ed il D.Lgs. n. 81/2008 ed il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla
sicurezza e salute nei porti;
RENDE

NOTO

che a partire dalla data odierna e fino al tenmine esigenza, saranno eseguiti da parte della società
"RESTAURI E COSTRUZIONI s.r.l." di Ragusa, per conto della Lega Navale Italiana - Sezione di
Pozzallo, i lavori di allaccio alla pubblica fognatura gestita dal Comune di Pozzallo degli scarichi
provenienti dai servizi igienici asserviti alla sede portuale del suddetto Sodalizio, sita nel "porto piccolo"
di Pozzallo, così come risulta dalla planimetria allegata alla presente Ordinanza perché ne fonmi parte
integrante.

ORDINA

Articolo 1
(Interdizione)
A partire dalla data odierna e fino al tenmine dei lavori, le aree demaniali marittime portuali interessate,
delimitate di volta in volta da idonea recinzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, sono
interdette all'accesso di persone e/o veicoli estranei alle operazioni in parola nonché a tutte le altre
attività connesse, non espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima.

Articolo 2
(Prescrizioni per la ditta esecutrice dei lavori)
L'impresa "RESTAURI E COSTRUZIONI s.r.l." di Ragusa, esecutrice dei lavori, dovrà prowedere
alla scrupolosa osservanza delle sotto specificate prescrizioni:
1. recintare e delimitare idoneamente le aree interessate dai lavori, con barriere metalliche
antiscavalcamento munne di idonea segnaletica diurna e notturna a norma di legge, atte ad
impedire l'eventuale accesso da parte di persone non autorizzate;
2. assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche,
d'igiene e sicurezza del lavoro e di
salvaguardia della pubblica incolumità previste dalla normativa vigente, mettendo in atto ogni
utile accorgimento
idoneo ailo scopo, compresa
l'accortezza
e necessaria
diligenza
nell'esecuzione delle operazioni da svolgere;
3. posizionare nelle vicinanze dei mezzi operanti, ai sensi della vigente normativa, idonei cartelli
monitori segnalanti il pericolo derivante dallo stato dei luoghi, visibili chiaramente anche in ore
notturne;
4. garantire il transito veicolare dei mezzi meccanici, mezzi d'emergenza e delle Forze di Polizia,
che, per ogni evenienza, avessero necessità di transitare nell'area interessata dai lavori,
assicurando altresi, il normale svolgimento delle quotidiane operazioni portuali;
5. eseguire i lavori solo in ore diurne ed in condizioni meteorologiche assicurate, nel rispetto ed in
conformità con i progetti approvati e con il Piano Operativo di Sicurezza redatto;
6. sospendere i lavori qualora se ne rawisi la necessità e, comunque, su richiesta - anche solo
verbale - dell'Autorità Marittima;
7. comunicare a questa Capitaneria di Porto ogni situazione di pericolo che possa insorgere
durante l'esecuzione dei lavori da effettuare;
8. rimettere in pristino stato, al termine dei predetti lavori, le aree demaniali marittime portuali
utilizzate;
9. comunicare a questa Capitaneria di Porto l'effettiva data di ultimazione dei lavori nonché la
corretta esecuzione degli stessi a regola d'arte, deposnando copia dei relativi verbali di collaudo
e regolare esecuzione ai progetti approvati;
10. l'impresa esecutrice dei lavori sarà ritenuta responsabile per eventuali infortuni e danni a persone
o cose, per cause direttamente od indirettamente dipendenti dall'esecuzione dell'attività di
cantiere, manlevando questa Capitaneria di Porto da qualsiasi responsabilità connessa ad essa.
Articolo

3

(Prescrizioni per i non addetti ai lavori)
Gli automezzi circolanti in prossimità dell'area lavori dovranno mantenere l'andatura minima allo scopo
di evitare incidenti e salvaguardare l'incolumità del personale operante e, comunque, ad una velocità
non superiore a 10 Km/h.
Tutto il personale non addetto ai lavori, oltre ad osservare il predetto divieto, dovrà mantenersi a
distanza di sicurezza dalle predette aree di lavoro.
Ove necessario, al fine di non arrecare interferenze alla regolare esecuzione delle operazioni in parola,
sia in termini di speditezza che di sicurezza delle stesse, il traffico veicolare nel tratto di banchina di
temporaneo intervento e nelle immediate adiacenze, potrà essere temporaneamente interdetto.
Articolo

4

(Disposizioni finali e sanzioni)
La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità
Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza portuale, della navigazione e dei controlli di polizia
portuale, non esime la società responsabile ed esecutrice dei lavori dal munirsi di ogni altro
provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la legge
riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti
dall'attività posta in essere.
L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punna:
dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca, diverso e/o più grave reato;
negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art.
1174 del Codice della Navigazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà
pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:
a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it.
alla
voce "Ordinanze";

»
»

d) invio a cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, concessionari demaniali, operatori ed
utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporia permanentemente, in luogo ben visibile dal
pubblico e dall'utenza nonché di dame conoscenza al proprio personale.
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