
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO  
MESSINA 

 

ORDINANZA  Nr.  006/2018 
 

RIAPERTURA SCIVOLO N° 1 –  PROSECUZIONE INTERDIZIONE SCIVOLO N° 2  PER ESECUZIONE LAVORI 
DI DRAGAGGIO AL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEGLI APPRODI DI TREMESTIERI 

 

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina: 
 

VISTA la propria Ordinanza n° 118/2014 in data 01/10/2014, relativa alla regolamentazione 
degli approdi di Tremestieri; 

VISTA la propria Ordinanza n° 04/2018 in data 07/02/2018, con cui si è disposta la chiusura 
degli approdi di Tremestieri; 

VISTA la propria Ordinanza n° 05/2018 in data 17/02/2018, relativa all’esecuzione dei lavori di 
dragaggio da parte della Ditta “LMD” S.r.l. di Malcontenta (VE); 

VISTE  le risultanze dei sopralluoghi effettuati in data odierna da personale militare dipendente 
congiuntamente a personale dell’Autorità Portuale di Messina, dalle quali è emersa 
l’agibilità dell’approdo n. 1; 

VISTI gli atti e la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima; 
VISTI  gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 
RITENUTO NECESSARIO  emanare norme atte a tutelare la sicurezza della navigazione e 

l’incolumità di persone e/o cose, garantendo il regolare 
svolgimento dei lavori; 

 

RENDE NOTO 
 

 

che dalle ore 23.00 del giorno 18/02/2018, fino a termine esigenze, nello specchio acqueo 
portuale di Tremestieri, in prossimità della testata del molo di sopraflutto, proseguiranno gli 
interventi di dragaggio dei sedimenti depositati presso l’approdo e successivo trasferimento via 
mare  degli  stessi  ad  opera della  M/Betta “REX II”, secondo le modalità di cui all’Ordinanza 
n.  05/2018  riportata  in  premessa. 
Sono  ripristinati  i  fondali  atti a  garantire  l’atterraggio in sicurezza presso lo scivolo n. 1, 
delle unità  operanti presso  l’approdo di Tremestieri, con le limitazioni  riportate al successivo 
articolo 3. 

 

ORDINA 
 

Articolo 1 

Dalle ore 23.00 del giorno 18/02/2018  è  disposta  la  riapertura  dello  scivolo  n. 1 dello Scalo 
di Tremestieri. 
Fino al termine dei suddetti lavori di dragaggio,  è vietato  navigare, ancorare e sostare con 
qualunque unità nello specchio acqueo prospiciente lo scivolo n° 2,  ad  eccezione della 
M/Betta REX II, che vi potrà ormeggiare, dal tramonto all’alba, ovvero durante i periodi di 
sospensione dei lavori di dragaggio. 
 

Articolo 2 

L’Ordinanza n. 04/2018, citata in premessa, è abrogata a decorrere dalle ore 23.00 del giorno 
18/02/2018. 



Articolo 3 

Le unità impegnate nel servizio di traghettamento dovranno procedere con la massima cautela, 
con l’obbligo di: 
a) ormeggiare allo scivolo n. 1 solo quando lo stesso sia libero e, comunque, previa 

comunicazione con il responsabile dell’impresa portuale COMET presente sul posto; 
b) mantenere una distanza non inferiore a  mt. 25 dalla testata del molo di sopraflutto, durante 

le manovre di ingresso/uscita. 
 

Articolo 4 

E’ fatto obbligo al Comando di bordo della M/Betta “REX II”  di: 
a) comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto – A.M.S. di Messina  i punti di 

sversamento dei materiali di dragaggio; 
b) prestare la massima attenzione durante le manovre di ingresso/uscita delle navi traghetto 

operanti presso lo scivolo n. 1; 
c) dare sempre la precedenza alle manovre di ingresso uscita delle navi traghetto operanti 

presso lo scivolo 1 dello scalo. 
 

Articolo 5 

Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere a 
velocità ridotta, prestando particolare attenzione e valutando l’eventuale adozione di misure 
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale 
pericolo, mantenendosi, comunque, a distanza di sicurezza dal pontone impegnato nelle 
operazioni. 
 

Articolo 6 

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca diverso e 
più grave reato/illecito amministrativo: 
- se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n°171/2005 (Codice sulla 

Nautica da Diporto); 
- negli altri casi, ai sensi dell’artt. 1174 - 1231 del Codice della Navigazione. 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.- 

Messina, 18/02/2018 
         F.TO    IL COMANDANTE 

   C.V. (CP) Nazzareno LAGANÀ

 


