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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
PANTELLERIA
Via San Nicola,1 - 91017 Pantelleria (TP) - Telefono: 0923.911027 - 0923.913651
Web: www.guardiacostiera.it/pantelleria – P.E.C.: cp-pantelleria@pec.mit.gov.it - Mail: ucpantelleria@mit.gov.it

ORDINANZA NR. /21 (vedasi nr. di registro informatico in intestazione)

Eventi porto di Scauri 2, 4, 5, 6, 7, e 8 ottobre 2021
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

VISTO

il Decreto Presidenziale Regionale 01 Giugno 2004, classificazione dei porti di
Categoria II classe III, ricadenti nell’ambito del Territorio della Regione Sicilia;

VISTA

la richiesta di supporto per i concerti che si svolgeranno presso il porto di
Scauri (Pantelleria) per circa 1000 spettatori effettuata dalla QUINTOSOL
Production S.r.l. con sede in Via Montepellegrino (PA) – 90142;

VISTA

la Determinazione del responsabile del Settore IV del 06.08.2021 dell’Area
Programmazione – Sviluppo Economico – Trasporti – Affari Sociali – Pubblica
Istruzione – SUAP – Servizi Demografici – Immigrazione – Sanità (Comune di
Pantelleria) con la quale si affida il servizio di realizzazione degli eventi nel
corso della stagione turistico culturale 2021 alla società QUINTOSOL
Production s.r.l.;

VISTA

la propria Ordinanza n. 06/2021 del 19 Marzo 2021 “Regolamento del porto e
della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) e successive
modificazioni/integrazioni;

CONSIDERATAl’urgente necessità di emanare il presente provvedimento al fine di garantire
una corretta e preventiva diffusione di carattere pubblicistico, di disciplinare
l’uso del bene pubblico nonché dettare norme per assicurare il regolare
svolgimento degli eventi in parola e per prevenire incidenti a persone e/o cose;
VISTI

gli artt. 17, 30, 56, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (parte marittima).
RENDE NOTO

che nei giorni 02-04-05-06-07-08 del mese di Ottobre c.a., nell’area demaniale marittima sita
all’interno del Porto di Scauri, meglio evidenziata nello stralcio planimetrico allegato, quale parte
integrante della presente, si svolgeranno le manifestazioni/concerti organizzati dalla Soc.
QUINTOSOL Production s.r.l, di concerto con il Comune di Pantelleria, come richiamato in
premessa.

ORDINA

Articolo 1 (Area interdetta)
ferme restando tutte le prescrizioni indicate nelle dovute autorizzazioni (Questura di
Trapani ed Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana) che l’organizzatore
dovrà necessariamente ottenere prima di dare avvio allo svolgimento in sicurezza di tali
eventi, nei giorni di cui al RENDE NOTO, nell’area del porto di Scauri meglio evidenziata nello
stralcio planimetrico allegato, è vietato:
- L’accesso, la sosta, la fermata ed il transito anche momentaneo di tutte le tipologie di mezzi
terrestri;
- L’ingresso e l’uscita dall’approdo di Scauri di qualunque tipo di unità, a vela e a motore
(escluse quelle che effettuano attività commerciali), dalle ore 18:00 (due ore circa l’inizio del
concerto) fino al termine di ogni singolo evento;
- Svolgere attività di qualunque natura non autorizzata, che possa recare pericolo alla pubblica
incolumità;
- Ormeggiare/sostare al di fuori degli spazi appositamente individuati dal “Regolamento del
porto e della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri” approvato con propria Ordinanza n.
06/2021 del 19 Marzo 2021.
Articolo 2 (Obblighi per l’organizzatore)
Sara inoltre cura dell’organizzatore attenersi alle seguenti prescrizioni:
- delimitare e indicare con segnaletica diurna/notturna, recante gli estremi della presente
Ordinanza, l’intera area interessata dagli eventi di cui sopra che non dovrà in nessun caso
essere posizionata a meno di due metri dal ciglio banchina;
- gli eventi dovranno svolgersi adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad
evitare pericoli di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocumento all’ambiente nonché
attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- tutto il personale impiegato nelle operazioni dovrà essere in regola con tutte le pertinenti
norme previdenziali, assicurative e di sicurezza vigenti, nonché possedere una copertura
assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
- 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;
- al verificarsi di una qualsiasi criticità/anomalia che possa determinare pericolo per l’incolumità
pubblica, gli eventi dovranno essere immediatamente sospesi dandone tempestiva
comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria;
- qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque al verificarsi di situazioni
tali da pregiudicare la sicurezza, questa Autorità Marittima procederà a sospendere in
qualsiasi momento le operazioni, senza che alla ditta esecutrice e/o amministrazione
richiedente spetti rimborso o compenso di sorta;
- dovranno infine essere predisposti appositi corridoi per l'ingresso/uscita dei mezzi di
emergenza e/o di polizia;
- porre in essere ogni azione utile affinché il pubblico non si avvicini al ciglio banchina con il
rischio di cadere in acqua;
- non intralciare in nessun modo le attività marittime commerciali che si sviluppano nell’ambito
portuale di Scauri.
Articolo 3 (Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
a. I mezzi facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti, alla
manifestazione oltre che il personale deputato ad intervenire durante l’evento, solo se
autorizzati dall’Autorità Marittima. La richiesta di accesso andrà inviata via mail
ucpantelleria@mit.gov.it in carta semplice, indicando le esigenze per le giornate e tempi
per la sosta/fermata/transito, all’attenzione della Sez. TAO di questo Circondario
marittimo. Il nulla osta ricevuto andrà stampato ed esposto sul parabrezza e/o tenuto con

b.
c.

d.

e.

se ed esibito qualora richiesto. Con tale nulla osta si potrà accedere temporaneamente
alla zona interdetta;
I soli mezzi di servizio: della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in
genere in ragione del loro Ufficio che abbiano necessità di accedere all’area;
I mezzi istituzionali adibiti ad un pubblico servizio (Comune, Vigili del Fuoco, Protezione
Civile, Ambulanza, Croce Rossa etc) che abbiano necessità di accedere all’area in ragione
delle finalità perseguite dall’ente di appartenenza;
In caso di movimentazioni commerciali, di imbarco e sbarco persone/auto in porto, dovute
all’arrivo e partenza della nave di linea che assicura la continuità territoriale, ogni attività
verrà sospesa per il tempo necessario a svolgere le operazioni portuali enunciate nei
tempi previsti, secondo le esigenze della nave, in sicurezza e senza intralcio;
l’Autorità marittima si riserva di valutare, a seconda delle richieste, la possibilità di
consentire ad altri mezzi l’accesso nell’area, nonché, di disporre diversamente le unità da
ormeggiare/ormeggiate in porto, durante tali manifestazioni.
Articolo 4 (Disposizioni Finali e Sanzioni)

1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di
Sicurezza;
2. Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del
Comandante del Porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito;
inoltre qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque al verificarsi di
situazioni tali da pregiudicare la sicurezza, questa Autorità Marittima procederà a sospendere in
qualsiasi momento gli eventi, senza che alla società organizzatrice spetti rimborso o compenso
di sorta;
3. L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero
derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della
presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui il responsabile della
manifestazione è comunque soggetto per lo svolgimento regolare della manifestazione in
parola;
4. 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 dell’art.1161,1164 e 1174
del Codice della Navigazione, ovvero incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie
previste dal Codice della Strada, per quanto applicabili;
5. I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o
cose per effetto dell’illecito comportamento;
6. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo e pubblicazione sulla pagina del sito
web
istituzionale
dell’UFFICIO
CIRCONDARIALE
MARITTIMO
di
Pantelleria
(http://www.guardiacostiera.it/pantelleria) al link “ORDINANZE”.
Pantelleria, 01/10/2021
IL COMANDANTE
T.V.(CP)
Antonio TERRONE
ANTONIO TERRONE
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