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Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Palermo; 
VISTA: il foglio prot. n.48464 datato 04/09/2021 con il quale la Delegazione di Spiaggia 

di Ustica ha segnalato l’affondamento dell’imbarcazione da diporto a vela 
“DORALI” nello specchio acqueo antistante la banchina Barresi del porto di 
Ustica; 

VISTA: la diffida ai sensi dell’art.12 della Legge 979 del 31.12.1989 “disposizioni per la 
difesa del mare”, datata 04/09/2021 a seguito dell’affondamento nello specchio 
acqueo antistante la Banchina Barresi del Porto di Ustica dell’imbarcazione da 
diporto a vela denominata “DORALI”; 

VISTO: il Rapporto di Servizio del 07.09.2021 con il quale la Delegazione di Spiaggia di 
Ustica ha notiziato dell’avvenuto recupero in mare della suddetta unità da 
diporto, nonché del successivo e necessario posizionamento della stessa sulla 
banchina Barresi del porto di Ustica, in attesa delle operazioni di rimozione; 

VISTI: gli articoli 11 e 12 della Legge 979 del 1982; 
RAVVISATA: la necessità di procedere, senza indugi, alla rimozione della suddetta 

imbarcazione da diporto a vela, al fine di ripristinare la sicurezza in ambito 
portuale; 

VISTO: il Decreto Legislativo n.171/2005; 
VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo regolamento 

d’esecuzione (parte marittima); 
 

RENDE NOTO 
 

Sulla banchina Barresi del porto di Ustica, nel punto meglio evidenziato nell’allegato 
stralcio fotografico, che fa parte integrante della presente Ordinanza, è adagiata, a 
seguito delle operazioni di recupero in mare, l’imbarcazione da diporto a vela denominata 
“DORALI”.  
 
 

 
O R D I N A 
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ARTICOLO 1 
 

Dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al termine delle operazioni di  
rimozione della citata unità, sono vietate la sosta ed il transito ai veicoli di ogni specie ed 
alle persone nell’area portuale evidenziata in rosso nella citata planimetria. 

 
 

L’accesso all’area portuale interdetta è consentito esclusivamente: 
1. Ai mezzi terrestri ed al personale tecnico/operativo della società incaricata della 
rimozione e della messa in sicurezza dell’imbarcazione in parola; 
2. Ai mezzi terrestri ed al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di 
Pronto soccorso. 

ARTICOLO 2 
 

Il proprietario dell’unità da diporto citata in premessa e la Ditta incaricata delle operazioni 
di cui sopra, dovranno mettere in atto ogni accorgimento che garantisca la sicurezza 
portuale  nella zona interessata, anche ai fini della salvaguardia della tutela ambientale.  
 

ARTICOLO 3 
 

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente 
responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose saranno perseguiti, 
salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1164, 1174 
e 1231 del codice della navigazione ed ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 171/05 
e successive modifiche e integrazioni. 
 

ARTICOLO 4 
 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la 
cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina “ordinanze” del sito 
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/palermo, nonché opportuna diffusione agli 
interessati. 

d’ordine 
IL CAPO REPARTO  

C.V. (CP) Marcello CALANDRINO 
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