
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale 
 
 
 

ORDINANZA  
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo: 
 
VISTA:  l’ordinanza prot. n. 113610 del 04/09/2020 con la quale il Prefetto di Palermo 

ha emanato le “linee guida” per le operazioni di evacuazione della 
popolazione nonché di despolettamento, rimozione, trasporto e brillamento 
del residuato bellico rinvenuto presso il cantiere di demolizione dell’ex 
deposito di carburanti, di fronte al Molo Piave del porto di Palermo; 

 
VISTI: gli esiti della riunione tecnica per le operazioni di disinnesco dell’ordigno 

bellico rinvenuto presso l’area portuale di Palermo convocata con nota prot. 
n. 3544-Cat. A.4/Gab.2020 della Questura di Palermo;  

 
VISTI:  gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 del relativo 

regolamento di esecuzione (parte marittima); 
 
VISTO:  il D. lgs. N. 171/05 del 18.07.2005  - Codice della Nautica da diporto; 
 
RITENUTO: necessario, durante l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza 

dell’ordigno sopra richiamato, disciplinare l’ingresso/uscita, la navigazione, la 
sosta, le attività di superficie e subacquee nello specchio acqueo interessato, 
nonché il traffico veicolare a tutela dell’incolumità delle persone e delle cose 
ai fini della sicurezza della navigazione;  

 
RENDE NOTO 

 
In data 13 settembre 2020, con inizio alle ore 06.00, il 4° Reggimento Genio Guastatori di 
Palermo, effettuerà le operazioni di despolettamento, rimozione, trasporto e brillamento 
del residuato bellico rinvenuto presso il cantiere di demolizione dell’ex deposito di 
carburanti, di fronte al Molo Piave del Porto di Palermo.  
 
      ORDINA 
 

ARTICOLO 1 
Dalle ore 08.30 e fino a termine esigenza, nello specchio acqueo  portuale del porto di 
Palermo, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato che forma parte 
integrante della presente Ordinanza, sarà interdetta la navigazione, il transito, la sosta ed 
ogni altra attività di superficie e subacquea. 

 
ARTICOLO 2 

Entro le ore 08.30 del 13 settembre 2020 tutte le unità ormeggiate alle banchine 
Sammuzzo, Puntone, Quattroventi, Crispi 1, 2 e 3 e ai Moli Vittorio Veneto, Piave e Santa 
Lucia dovranno lasciare libero l’ormeggio.  
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Tutte le unità, prima dell’ingresso/uscita dal porto industriale di Palermo, per tutta la durata 
delle sopracitate operazioni, dovranno chiedere preventiva autorizzazione via radio (VHF 
CH16) alla Centrale Operativa di questa Autorità Marittima. Durante la fase di maggiore 
criticità dell’operazione di disinnesco, potrà essere interdetto temporaneamente qualsiasi 
movimento in ingresso e uscita dal citato porto industriale. 
Inoltre, le navi ormeggiate presso la diga foranea, dovranno interrompere qualsiasi attività 
lavorativa. 

 
ARTICOLO 3 

A partire delle ore 08.30 e fino a termine esigenza saranno sospese tutte le attività 
professionali nello specchio acqueo portuale, anche se già autorizzate.  
 

ARTICOLO 4 
Il rimorchiatore, la pilotina ed i mezzi nautici degli ormeggiatori/battellieri di servizio entro 
le ore 08.30 e per tutta la durata delle operazioni, dovranno essere ormeggiati alla 
banchina Trapezoidale. Assicureranno l’ascolto radio con apparati di bordo e/o portatili. 
 

ARTICOLO 5 
A partire dalle ore 08.30 e fino a termine esigenza è fatto divieto di accesso sia veicolare 
che pedonale alle banchine Puntone, Santa Lucia, Piave e Vittorio Veneto e Sammuzzo 
ed alla Calata Marinai d’Italia. L’Autorità di Sistema Portuale dovrà predisporre la chiusura 
dei cancelli di tutti i varchi portuali, tranne il Varco di Via dell’Arsenale, e  l’installazione di 
appositi sistemi interdittivi ritenuti utili affinché entro e non oltre le ore 08.30 sia impedito 
l’accesso a tutto il traffico pedonale e veicolare verso le aree interdette. 
Dal varco Santa Lucia potranno transitare unicamente uomini e mezzi del 4° Reggimento 
Genio Guastatori di Palermo impegnati nelle operazioni di despolettamento, rimozione, 
trasporto e brillamento del residuato bellico. 
 

ARTICOLO 6  
L’ADSP del Mare di Sicilia Occidentale, dovrà avvisare per tempo: 

- tutte le compagnie di navigazione al fine di rimodulare gli orari di arrivo e partenza 
delle navi;   

- tutti i soggetti titolari/concessionari di aree e immobili ricadenti all’interno dell’area di 
interdizione di evacuare, entro le ore 08.30 del 13/09/2020, e per tutto il periodo 
delle operazioni di despolettamento, rimozione e trasporto del residuato bellico; 
 

L’ADSP del Mare di Sicilia Occidentale curerà, a partire dalle ore 06.00 del 13.09.2020, il 
deflusso dei passeggeri delle unità navali in arrivo nel porto di Palermo, assicurandosi che 
le operazioni medesime siano concluse entro le ore 08.30.  
 

ARTICOLO 7 
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’articolo 1164, 1174 e 
1231 del Codice della Navigazione e dell’articolo 53 comma 3 del Codice della Nautica da 
diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm. e ii.), salvo che il loro 
comportamento non costituisca altro reato. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

 
Palermo, lì _______________ 

 
IL COMANDANTE 

C.A. (CP) Roberto ISIDORI 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 



  


