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ORDINANZA N. 16 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

 
 

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale", come 

successivamente integrata e modificata, in particolare: l’articolo 6, comma 4, lett. a), l’articolo 8, comma 

3 e l’articolo 24, comma 2-bis; 

 
VISTO il Decreto 13.03.2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale l’Ing. 

Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno 

settentrionale per la durata di un quadriennio; 

 
CONSIDERATO che in data 29.07.2020 questo Ente ha ricevuto specifica segnalazione da parte del 

Presidente del Circolo Arcipesca Teatro Rossini circa un imminente stato di pericolo in prossimità degli 

Scali del Teatro, angolo Via dei Floridi, in ragione di un possibile cedimento del muro di delimitazione 

del canale navigabile; 

 
VISTO il rapporto di servizio, redatto in data 29.07.2020, dal Nucleo Ispettori (con relativa 

documentazione fotografica allegata) il quale conferma lo stato di imminente rischio di crollo del muro 

sopra citato, con conseguente pericolo per le imbarcazioni sottostanti e le persone che, eventualmente, 

fossero a bordo delle stesse; 

 
TENUTO CONTO dell’intervento effettuato nella giornata del 29.07.2020 dal personale della 

Protezione Civile che ha proceduto alla delimitazione delle aree a terra (sulla strada); 

 
RITENUTO di dover emanare, per quanto di competenza, disposizioni atte a garantire la sicurezza delle 

imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo sottostante, l’incolumità delle persone a bordo delle 

stesse nonché di coloro che transitano sulla passerella che consente l’accesso alle medesime; 

 

 

 

Stefano Bianco 
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SENTITI il Segretario Generale e il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, ciascuno 

in ragione delle rispettive competenze, 

 
RENDE NOTO 

 

Con decorrenza immediata e fino ad analogo provvedimento di revoca, è interdetto l’utilizzo a 

qualunque titolo dello specchio acqueo e della passerella ricompresi nella zona evidenziata in rosso nel 

sottostante stralcio planimetrico, attualmente in concessione al “Circolo Arcipesca Teatro Rossini” 

 
 

 

ORDINA 

 
ARTICOLO 1 

È fatto obbligo al Circolo Arci Pesca Teatro Rossini, concessionario dell’area, di rimuovere/far 

rimuovere tutte le unità navali ormeggiate presso lo specchio acqueo interdetto di cui al Rende Noto e 

di divulgare la presente Ordinanza ai propri soci. 
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ARTICOLO 2 

E’ fatto divieto a chiunque di transitare lungo la passerella pedonale ricompresa nell’area interdetta di 

cui al Rende Noto. 

 

 
ARTICOLO 3 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Salvo che il fatto 

non costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell’articolo 1174 del 

Codice della Navigazione. 

La presente Ordinanza è pubblicata nella Sez. Albo on line del sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

Le disposizioni del presente provvedimento sono attuate senza ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

 
IL PRESIDENTE 

(Ing. Stefano CORSINI) 

 

 

 

 
Visto: 

 
Il Dirigente 

 

Segretario Generale 

(Dott. Massimo Provinciali) 

 
MASSIMO PROVINCIALI 
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 
Segretario Generale 
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