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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA 
PORTO EMPEDOCLE 

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747 
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it 

ORDINANZA   

Porto di San Leone (AG). Lavori di riqualificazione dell’area portuale e ripristino della mantellata del muro 
paraonde del molo di ponente – (SOSPENSIONE LAVORI fino al 15/09/2022) 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante 
del Porto di Porto Empedocle: 

VISTO: il verbale di consegna n. 01 del 03.01.2022, con il quale l’Assessorato del 
Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente –  Struttura Territoriale 
dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta ha consegnato un’area demaniale 
marittima di mq.13.749,57 al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti, per l’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza del 
molo di ponente del Porticciolo di San Leone, consistenti nel ripristino della 
scogliera, completamento della pavimentazione e del ciglio della banchina,  
ripristino e riparazione della ringhiera parapetto, ripristino e ampliamento 
dell’illuminazione esistente, ripristino del muro paraonde nonché ripristino della 
pavimentazione; 

VISTO: il verbale di consegna frazionata dei lavori, redatto il 23.02.2022 e trasmesso con 
nota n. 11115 del 28.02.2022 dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti; 

VISTA: la nota del 02.03.2022 della COMAR Srl, relativa alla comunicazione della data 
prevista di inizio lavori, per la prima fase di 50 giorni presunti, dei mezzi e 
personale impegnati in cantiere e del cronoprogramma dei lavori da eseguire; 

VISTA: la nota del 08.03.2022 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
della Regione Siciliana, con la quale viene trasmessa la planimetria dei layout di 
cantiere e relazionato in merito ad aspetti specifici di sicurezza del cantiere; 

VISTA: la nota n. 14605 del 08.03.2022 della Regione Siciliana – Assessorato del 
Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente –  Struttura Territoriale 
dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, relativa alla sospensione dell’efficacia 
della concessione demaniale marittima 255/2008 ricadente nell’area di cantiere; 

VISTA:  la propria Ordinanza: 03/2022 del 11.03.2022 (Porto di San Leone (AG). Lavori di 
riqualificazione dell’area portuale e ripristino della mantellata del muro paraonde 
del molo di ponente – (FASE I - dal 11/03/2022));  

VISTA: la nota n. 44163 del 28.07.2022, con la quale l’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
trasporti – ha comunicato la sospensione dei lavori dal 28/07/2022 fino al 
15.09.2022 ed ha richiesto la modifica dell’Ordinanza n. 03/2022 del 11.03.2022; 

VISTA: la nota n. 45464 del 05.08.2022, con la quale l’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
trasporti – ha trasmesso una planimetria riportante la delimitazione delle aree per 
la libera fruizione in sicurezza; 

VISTA: la nota mail assunta al proprio prot. n. 19951 del 05.08.2022, con la quale questo 
Comando ha richiesto chiarimenti all’Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti; 



Pagina 2 di 3 

VISTA: la nota mail assunta al proprio prot. n. 19952 del 05.08.2022, con la quale 
l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti ha dato riscontro ai chiarimenti 
richiesti, circa la fruibilità delle aree; 

VISTA:  la propria Ordinanza: 22/2006 del 30.05.2006 (Regolamento disciplinante 
l’utilizzo del porticciolo turistico di San Leone);  

RITENUTO:  necessario disciplinare gli aspetti di sicurezza, di competenza di questo 
Comando, durante l’esecuzione dei lavori, a tutela della pubblica incolumità, 
sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al fine di 
prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all’ambiente; 

VISTI:  gli art. 17, 18, 28, 30, 68, 81 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della 
Navigazione) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (Regolamento 
per l’esecuzione del Codice della Navigazione); 

VISTI: il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) ed il D.P.R. 16/12/1992 
n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada); 

VISTO: il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

VISTO: l’art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico e 
la semplificazione): ‘Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici’; 

 
R E N D E  N O T O 

che la Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha sospeso i lavori di 
riqualificazione dell’area portuale, ripristino della mantellata del muro paraonde del molo di 
ponente del porto turistico di San Leone, dal 28/07/2022 al 15/09/2022. 

 

O R D I N A: 

Art. 1 - Disciplina per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e 
portuale e la salvaguardia ambientale in occasione dei lavori 

Per tutta la durata del periodo di sospensione dei lavori, dal 28/07/2022 al 15/09/2022, e 
limitatamente a detto arco temporale, l’ordinanza 03/2022 di questo Comando è così rettificata: 

 Nell’area del molo di Ponente del porticciolo turistico di San Leone, meglio evidenziata con 
colore bleu dell’allegata planimetria, parte integrante del presente provvedimento, è consentita la 
circolazione pedonale e veicolare (quest’ultima per il solo carico scarico attrezzature, 
mantenendosi ad una distanza di non meno di due metri dal ciglio banchina). 

La Direzione dei Lavori è responsabile dell’idonea perimetrazione, delimitazione e 
segnalazione permanente (diurna e notturna) delle aree di cantiere non di libera fruizione, al fine di 
prevenire accessi non autorizzati, e di impedire situazioni di pericolo. È altresì onere della 
Direzione dei Lavori porre in essere gli accorgimenti necessari a far si che gli accessi alle aree 
ritenute fruibili avvengano, nelle ore diurne e nelle ore notturne, in assenza di pregiudizio per la 
pubblica incolumità.  

Per tutta la durata delle sospensione dei lavori è altresì fatto obbligo, alla Ditta Esecutrice, 
Soc. “COMAR” Srl di: 

• valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza, al fine di prevenire situazioni 
di potenziale pericolo per la sicurezza portuale, la tutela della pubblica incolumità e la 
salvaguardia ambientale; 

• porre in essere la necessaria organizzazione, e l’eventuale attività di vigilanza, al fine di 
consentire l’accesso e la permanenza, all’interno dell’area di cantiere non fruibile, unicamente 
a persone e veicoli autorizzati; 
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• apporre la cartellonistica e segnaletica diurna e notturna necessaria ad evidenziare le aree di 
cantiere interdette, i divieti e le prescrizioni, verificandone costantemente la permanenza; 

Per tutta la durata della sospensione dei lavori, persone e veicoli autorizzati all’accesso 
all’interno dell’area demaniale marittima in consegna al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, dovranno attenersi rigorosamente alle 
prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e dalla Ditta Esecutrice, tramite la cartellonistica e la 
segnaletica apposta all’ingresso ed all’interno dell’area. 

 

 

Art. 2 - Esigenze istituzionali delle P.A. 

 I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia 
Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizio di pronto soccorso 
ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre P.A. che, per finalità 
ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere 
all’area di cantiere di cui all’art. 1. 

Per motivi di sicurezza ed a tutela dell’incolumità personale, gli operatori di cui al comma 
precedente dovranno segnalare alla direzione lavori, alla ditta esecutrice e/o ai responsabili alla 
sicurezza, nei casi previsti, la propria presenza nell’area di cantiere di cui all’art. 1, prestando, 
comunque, sempre la massima cautela. 

 

Art. 3 - Norme sanzionatorie 

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso più grave illecito, ai 
sensi delle seguenti norme: 

• art. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione; 

I trasgressori saranno altresì responsabili degli eventuali danni derivanti a persone, animali 
o cose, in conseguenza delle violazioni alle prescrizioni del presente provvedimento. 

 

Art. 4 - Entrata in vigore dell’Ordinanza e norme finali 

La presente Ordinanza entrerà in vigore alla data della firma, previa pubblicazione sul sito 
internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell’art. 32, c.1, della L. 18/06/2009 
n. 69 meglio citata in premessa; 

La diffusione della presente Ordinanza - al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione - 
sarà altresì assicurata mediante inoltro a: 

• Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l’affissione all’albo pretorio 
online e per i profili di interesse; 

• altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d’interesse. 

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

 

IL COMANDANTE 
Capitano di Fregata (CP) 

Fabio SERAFINO 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate) 
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