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 ORDINANZA N° 19/2017 
DRAGAGGIO PORTO E RIPASCIMENTO LUNGOMARE DI GIARDINI NAXOS 

 
Località: Giardini Naxos (ME) – Data: dal 10 al 16 Aprile 2017 
 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Messina: 
VISTA l’istanza in data 05/04/2017 del Comune di Giardini Naxos, relativa ai lavori di 
dragaggio del porto e ripascimento del lungomare di Giardini Naxos a rischio erosione 
costiera nella zona antistante il lungomare Tjsandros – Naxos; 
VISTA la nota prot. n. 18435 in data 21/03/2016 con la quale la Regione Siciliana - 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente,  autorizza ex art.21 legge 179/2002 il comune di 
Giardini Naxos ai lavori di movimentazione e riutilizzo dei materiali del Porto;   
VISTA  la nota prot. n. 26333 in data 21/04/2016 con la quale la Regione Siciliana – 
Servizio 5 – Demanio Marittimo, consegna le aree dei lavori ai sensi  dell’art. 34 C.N. e 
dell’art. 36 del relativo regolamento di esecuzione, al Geom. Bevacqua Danilo, per conto 
del Comune di Giardini Naxos, per mq. 20850 antistanti il lungomare Tjsandros e  di mq. 
28.000, in ambito portuale; 
VISTA l’assegnazione dell’incarico per l’esecuzione dei lavori di  dragaggio e ripascimento 
alla ditta COSMAK s.r.l. di Patti (ME) che opererà mediante il M/P ENRICO I iscritto al n. 
10922 della Capitaneria di Porto di Napoli; 
VISTO il Nulla Osta all’esecuzione dei lavori espresso dall’Ufficio Locale Marittimo di 
Giardini Naxos con fg. prot. n. 09.02.02/7756 in data 05.04.2017; 
VISTE le proprie Ordinanze n. 28/2016 in data 06.05.2016 e n. 38/2016 in data 
31.05.2016; 
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 tutta la documentazione in possesso a questa Autorità Marittima; 
RITENUTO NECESSARIO emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della 
navigazione e l’incolumità di persone e/o cose durante lo svolgimento dei lavori; 
 

RENDE NOTO 
che dal giorno 09/04/2017 al giorno 16/04/2017, nello specchio acqueo portuale di 
Giardini Naxos, nell’area di dragaggio indicata nella planimetria allegata, in prossimità 
della testata del molo di sopraflutto, si svolgeranno interventi di dragaggio dei sedimenti 
depositati ad opera del  M/pontone “ENRICO I”. 
I sedimenti provenienti dal dragaggio verranno  trasportati via mare dallo stesso pontone e 
depositati nei tratti di spiaggia sommersa, antistanti il lungomare Tjsandros – Naxos, 
nell’area di ripascimento indicata nell’allegata planimetria. 



 
 

L’unità impegnata nelle operazioni, che effettuerà  ascolto continuo sul canale 16 VHF 
(156.8 Mhz), dovrà essere considerata unità con difficoltà di manovra ed esporrà, 
pertanto, i segnalamenti previsti dalla  “COLREG 72”  e, ove del caso,  prescritti segnali 
del C.I.S. 
 

Nei periodi indicati in premessa, durante l’esecuzione dei lavori, è vietato, all’interno 
dell’area di ripascimento: 

Articolo 1 

• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale ed a qualunque scopo; 
• effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
• svolgere attività di pesca di qualunque natura. 
• Svolgere qualunque attività che possa creare intralcio all’esecuzione dei lavori; 
• Pratica la balneazione 

 

Tutte le unità in transito nella zona di mare interessata dai lavori, con particolare 
riguardo alla zona di  dragaggio,  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, ad una distanza di 50 mt. dal pontone impegnato nelle 
operazioni.   

Articolo 2 

 

E’ fatto obbligo al Comando di bordo del M/pontone ENRICO I di: 
Articolo 3 

a) comunicare giornalmente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Giardini e di 
Messina l’inizio e la fine delle operazioni, mantenendosi in costante contatto radio con il 
Pilota(Pratico locale); 

b) prestare la massima attenzione durante le manovre di ingresso/uscita delle unità dal 
porto di Giardini Naxos. 

 

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca 
diverso e più grave reato/illecito amministrativo: 

Articolo 4 

- 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, 06/04/2017 
             f.to  IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Nazzareno LAGANA 
 


