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ORDINANZA 2022 
 

Lavori subacquei per la manutenzione ordinaria dei pontili galleggianti e degli 
ormeggi delle società “Nautilus S.n.c.” e “Yacht Club Marzamemi S.r.l.”  

 
Località: Porto Fossa di Marzamemi 
Data: dal 15 aprile al 29 aprile 2022 

 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa, 
VISTI 

- l’istanza in data 05.04.2022, assunta in pari data al protocollo n. 07279, presentata 

dal Sig. GAZZE’ Raffaele, nella qualità di rappresentante legale della ditta 

individuale “Sub Sea Solutions” con sede legale a Siracusa in via Isola n. 14, alla 

Delegazione di Spiaggia di Marzamemi, con la quale è stata richiesta 

l’autorizzazione ad effettuare lavori subacquei finalizzati alla manutenzione 

ordinaria delle strutture galleggianti e degli ormeggi delle società “Nautilus S.n.c.” e 

“Yacht Club Marzamemi S.r.l.”, ubicati all’interno del Porto Fossa di Marzamemi 

(SR); 

- il Piano Operativo di Sicurezza redatto in data 07.02.2022;  

- la nota prot. int. n° 7457 in data 06.04.2022 della dipendente Delegazione di 

Spiaggia di Marzamemi, con la quale è stata richiesta l’emanazione di apposita 

Ordinanza di interdizione dell’area interessata ai citati lavori per il periodo 

compreso dal 15.04.2022 al 29.04.2022; 

- l’autorizzazione n° 02/2022 rilasciata in data 06.04.2022 dalla Delegazione di 

Spiaggia di Marzamemi; 

- la propria Ordinanza n° 42/2014 del 05/05/2014, con la quale è stato reso 

esecutivo il Regolamento di Sicurezza per le operazioni subacquee; 

- il D.M. 13.01.1979, recante norme per l’attività di sommozzatore in servizio locale; 

- gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del regolamento di 

esecuzione; 

- le vigenti disposizioni relative all’emergenza sanitaria in corso per contrastare 

l’epidemia da COVID-19; 

 
RENDE NOTO 

 

che la ditta “Sub Sea Solutions di Raffaele Gazzè”, dal 15 aprile fino al 29 aprile 2022, 

effettuerà lavori subacquei finalizzati alla manutenzione ordinaria dei pontili galleggianti e 

degli ormeggi delle società “Nautilus S.n.c.” e “Yacht Club Marzamemi S.r.l.”, ubicati 

all’interno del Porto Fossa di Marzamemi (SR). 
 

ORDINA 
 

Articolo 1  

Interdizione e divieti 

http://www.guardiacostiera.it/siracusa
mailto:cp-siracusa@pec.mit.gov.it


Durante il periodo, nei luoghi di cui al RENDE NOTO, nello specchio acqueo e nei giorni in 

cui opereranno i sommozzatori, appositamente segnalati a mezzo bandiera Alfa del C.I.S., 

con raggio di 50 metri dagli stessi, è vietato: 
 

 navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso 

professionale; 

 praticare la balneazione e comunque accedervi; 

 effettuare attività di immersioni subacquee; 

 svolgere attività di pesca; 

 ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata. 

 

Articolo 2 

Deroghe 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1,  

 le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio; 

 le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di 

accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di 

appartenenza. 

 

Articolo 3 

Disposizioni finali e sanzioni 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni 

che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell’inosservanza della 

presente norma e saranno puniti ai sensi: 

 dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs 171/2005; 

 dell’art. 1231 del Codice della Navigazione.   

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, 

la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla 

pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa, nonché la 

diffusione tramite gli organi di informazione. 
 

Siracusa, ___________  

 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Sergio LO PRESTI  
Documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa
sergio.lopresti
Macchina da scrivere
13.04.2022
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