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ORDINANZA N° 03 DEL 04/03/2021 
 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale: 

VISTO il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 
30 marzo 1942, n. 327; 
 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 febbraio 1952, n.328; 
 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 in tema di “Riordino della 
legislazione in materia portuale”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, contenente il 
“Nuovo Codice della Strada”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

VISTO Il D.P.R. 16.12.1992, n° 495 con il quale è stato approvato il 
regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada; 
 

VISTE 
 

Le circolari dell’allora Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione n.520951 in data 24.02.1995 e n.5201696 in 
data 14.04.1995; 
 

VISTE 
 
 
 
 
 
 
 

Le note del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – 
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, 
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie 
d’acqua interne – n.19038 in data 07.07.2016 e n.26832 in 
data 06.10.2016, con le quali ha espresso il proprio parere 
in merito alla competenza per il rilascio dei permessi di 
accesso al porto; 
 

VISTA 
 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
 

la propria ordinanza n.03/2019 con la quale viene 
approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina degli 
accessi nell’ambito portuale di Trapani e per il rilascio delle 
relative autorizzazioni”; 
 
che sono in corso di esecuzione i lavori di rifacimento del 
piazzale della banchina Sanità nell’ambito del progetto di 
“Restyling della stazione marittima del Porto di Trapani” e 
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RITENUTO 

del muro perimetrale delle banchine situate sul versante 
nord nel porto nell’ambito del progetto “Lavori di 
manutenzione viabilità e impianti del Porto di Trapani”; 
necessario procedere ad una limitazione all’accesso dei 
mezzi presso il piazzale della banchina Sanità, al fine di 
non creare intralcio ai lavori in corso; 
 

SENTITA la Capitaneria di Porto di Trapani; 
 

VISTO Il Decreto n.342 in data 28.06.2017 del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

 

ORDINA 

Art. unico 

A far data dal giorno 08 marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 saranno sospesi 

gli accessi dai varchi: Sanità (est ed ovest), Garibaldi e Dogana, fatta 

eccezione per i mezzi di emergenza e quelli appartenenti alla Capitaneria di 

Porto/Guardia Costiera, alle FF.OO./FF.PP. ed alle FF.AA. 

Sarà, altresì, consentito l’accesso ai mezzi appartenenti ai seguenti soggetti: 

-          Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; 

- Corporazione Piloti di Trapani; 

- Gruppo Ormeggiatori di Trapani; 

- Sikania Shipping S.r.l.; 

- Impresa Individuale Fiorino Alberto. 

 
                                                                                  IL PRESIDENTE 
               (Dott. Pasqualino MONTI) 

 

 AREA OPERATIVA 
                Il Responsabile 
         (Ing. Luciano CADDEMI) 
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UFFICIO COORDINAMENTO TP-PE 
           Il Dirigente Coordinatore 
         (Ing. Sergio LA BARBERA) 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

           (Ammiraglio Isp. a. Salvatore GRAVANTE) 
 


		2021-03-05T09:49:35+0000
	Caddemi Luciano


		2021-03-05T11:14:27+0100
	LA BARBERA SERGIO


		2021-03-08T14:50:36+0000
	GRAVANTE SALVATORE


		2021-03-09T10:47:59+0000
	PASQUALINO MONTI




