
“INTERDIZIONE DI PORZIONE DI DEMANIO MARITTIMO E SPECCHIO ACQUEO 

 IN LOCALITA’ CALA GADIR” 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Ufficio Circondariale Marittimo – Pantelleria 

SEZIONE TAO 
______________________________________________________________________________ 

Via San Nicola n° 1 – 0923911027/0923913651 – ucpantelleria@mit.gov.it   
 

ORDINANZA N° (vedasi numerazione sistema informatizzato)/2021 
 

     Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria; 
 

VISTA: la nota datata 20/03/2021 con la quale l’Ing. Gaspare INGLESE, in qualità di 
direttore dei lavori di consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di 
percorribilità pubblica P4 (Lago di Venere e Cala Gadir), chiede l’interdizione 
dell’area demaniale marittima e specchio acqueo per consentire l’esecuzione, in 
sicurezza, dei lavori di sistemazione dei blocchi lapidei accatastati caoticamente 
a seguito delle operazioni di brillamento e posa in opera di ancoraggi su parete 
in roccia; 
 

VISTO: il Decreto nr.1181 del 27.11.2018 del Commissario di Governo contro il dissesto 
idrogeologico nella Regione Siciliana con il quale è stato affidato l’incarico di 
Direzione Lavori, misure e contabilità e di coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione all’Ing. Gaspare Inglese e al Geom. Antonio Santangelo; 
 

RITENUTO: necessario interdire l’area posta nelle immediate vicinanze delle vasche di 

acqua calda, al fine di impartire disposizioni per prevenire/evitare situazioni di 

potenziale pericolo a tutela della salvaguardia della vita umana e della pubblica 

incolumità; 

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 

del relativo Regolamento di Esecuzione; 

 
R E N D E N O T O 

 
Per le motivazioni citate in premessa, al fine di salvaguardare la pubblica 

incolumità e la sicurezza delle persone, nell’ambito del raggio di azione soggetto a rischio, 
ricadente in località GADIR dell’isola di Pantelleria, a partire dalla data di sottoscrizione del 
presente atto e sino alla data di completamento dei lavori, la zona ricadente nella 
circonferenza meglio evidenziata nell’allegata cartografia (Allegato 1), che costituisce parte 
integrante della presente ordinanza, sarà interessata da lavori di sistemazione dei blocchi 
lapidei accatastati a seguito caoticamente delle operazioni di brillamento e posa in opera di 
ancoraggi su parete in roccia. 

 
O R D I N A 

 
Articolo 1 - Interdizione dell’area 

Fino alla fine dei lavori di cui al rende noto, l’intera area demaniale marittima e lo 
specchio acqueo ricedente nell’area meglio individuata nell’allegata planimetria, che 
costituisce parte integrante del presente atto, è interdetta alla balneazione, alla navigazione, 
alla pesca, alla sosta e ad ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare e non 
strettamente correlata ai lavori in parola.  
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È vietata, altresì, la circolazione per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni 
nell’area in allegato 1 come meglio esplicitato nella stessa planimetria.  

Nella suddetta area è consentito il solo transito dei veicoli di soccorso e di 
emergenza nonché quelli delle Forze dell’Ordine e quelli utilizzati dal personale tecnico 
addetto alle suddette lavorazioni. Tutte le unità in navigazione, sosta ed ancoraggio oltre il 
perimetro dello spazio di mare come sopra interdetto, dovranno comunque prestare 
massima attenzione alle segnalazioni ed attenersi alle disposizioni eventualmente impartite 
dal direttore dei lavori, in premessa citato, nonché dalle unità di polizia in servizio di 
vigilanza.  

 
Articolo 2 – Prescrizioni 

Il Direttore dei Lavori è tenuto all’osservanza scrupolosa delle disposizioni e delle 
prescrizioni impartite con i provvedimenti autorizzativi, nulla-osta rilasciati o che dovrà 
necessariamente acquisire dagli Enti/Organismi, cui la legge demanda specifiche 
competenze, nelle materie direttamente o di riflesso collegate al presente provvedimento.  

Il direttore dei Lavori, unitamente alla ditta incaricata dei lavori, dovrà, inoltre: 
- delimitare e segnalare in maniera idonea l’area interessata dai lavori rendendola 

inaccessibile per tutta la durata dei lavori; 
- prestare particolare attenzione a eventuali persone/mezzi/unità che dovessero avvicinarsi 

alle zone interdette, provvedendo, se del caso, ad attirarne l’attenzione e invitarle ad 
allontanarsi, interrompendo immediatamente l’attività qualora necessario; 

- comunicare giornalmente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, l’inizio e la fine 
dei lavori; 

- al termine dei lavori provvedere a mettere in sicurezza la zona tramite formale conferma 
a questo Comando.  

L’Amministrazione Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità 
per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell’esecuzione 
dell’attività di che trattasi. 

 
Articolo 3 – Sanzioni 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi della 

vigente normativa in ragione della fattispecie; 

I trasgressori saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose 

in conseguenza della propria inadempienza. 

 
Articolo 4 – Disposizioni finali 

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente 

Ordinanza, la cui diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio e 

pubblicazione sulla pagina “Ordinanze” del sito web istituzionale dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Pantelleria: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx 

 
Pantelleria, lì 20/03/2021 

 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Antonio TERRONE 
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STRALCIO CARTOGRAFICO ALLEGATO 1 

 

LOCALITA’ CALA GADIR 
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