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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO  
MESSINA 

 

ORDINANZA N. 101/2018 
CONCLUSIONE LAVORI DI DRAGAGGIO E RIAPERTURA 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 siti in località Tremestieri;  

VISTA  le propria Ordinanza n. 98 del 29/10/2018 relativa alla chiusura degli approdi di 
Tremestieri a causa dell’insabbiamento del passo di accesso; 

VISTA  la propria Ordinanza n. 100 del 02/11/2018 relativa all’esecuzione dei lavori di dragaggio 
per il ripristino del passo di accesso in prossimità della testata del molo di sopraflutto del 
porto di Tremestieri ad opera della Società “Pacos” s.r.l. di Naro (AG) a mezzo della 
M/Draga “GINO CUCCO” 

VISTO la comunicazione in data 11.11.2018 dell’Autorità Portuale di Messina afferente la 
conclusione dei lavori di dragaggio dell’approdo di Tremestieri ed il rispristino dei fondali 
con batimetrica -5.5 mt; 

CONSIDERATO che l’intervento di spostamento dei sedimenti provenienti dall’escavo 
dell’approdo di Tremestieri, effettuato  dalla Società “Pacos” s.r.l. di Naro (AG) a mezzo 
della M/Draga “GINO CUCCO”,  è  stato concluso in data 11.11.2018; 

CONSIDERATO che la batimetrica dell’imboccatura del porto di Tremestieri è stato ripristinata 
ad una quota di sicurezza di -5,5 mt; 

VISTI gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59, 79 e 80 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

VISTI gli atti e la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima; 
 

RENDE NOTO 
 

che a seguito della conclusione dei lavori con il raggiungimento delle condizioni minime dei 
fondali atti a garantire l’atterraggio in sicurezza su entrambi gli scivoli, a partire dalle ore 20.00 
del 11.11.2018, è ristabilita l’operatività degli approdi di Tremestieri. 

 

ORDINA 
 

Articolo 1 
Le Ordinanze nn. 98 e 100/2018 rispettivamente del 29/10/2018 e 02/11/2018, citate in 
premessa, sono abrogate. 

Articolo 2 
L’Ordinanza n. 118/2014 in data 01/10/2014, citata in premessa, riacquista pieno vigore ed 
efficacia.- 
 

Messina, 11 novembre 2018  
                       F.to IL COMANDANTE 

      C.V. (CP) Nazzareno LAGANA’ 

 


