ORDINANZA N. 07 DEL 03.05.2021

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 e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 169/2016 che ha istituito, tra le diverse Autorità di Sistema
Portuale, quella del Mare di Sicilia Occidentale che comprende i porti di
Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Termini Imerese;

VISTO

il D.Lgs. 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 delle Infrastrutture e 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 ne 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 in porto;

VISTA

la propria Ordinanza n. 1 del 14.02.2019, con la quale si approva il
"Regolamento per la disciplina degli accessi nell'ambito portuale di Porto
Empedocle e per il rilascio delle relative autorizzazioni";

RITENUTO

necessario modificare l'attuale Regolamento a seguito di avvenuta
digitalizzazione del procedimento amministrativo relativo al rilascio dei
permessi di accesso al porto di Porto Empedocle;
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VISTA

la L. 241/90 e ss.mm. ed ii. recante nuove norme sul procedimento
amministrativo;

VISTO

il Decreto n. 342 in data 28.06.2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
ORDINA
Art. 1

E' approvato il nuovo "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI
NELL'AMBITO PORTUALE DI PORTO EMPEDOCLE E PER IL RILASCIO DELLE
RELATIVE AUTORIZZAZIONI" allegato alla presente e di cui fa parte integrante.
Art. 2
Il predetto "Regolamento" entra in vigore a decorrere dal 15.05.2021 e sostituirà, da quella
data, il Regolamento attualmente in vigore.
Art. 3
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Codice della
Navigazione e dalle leggi generali e speciali in quanto applicabili ai singoli casi.

Palermo, 03.05.2021
IL PRESIDENTE
(Dott. Pasqualino MONTI)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Ammiraglio Isp. a Salvatore GRAVANTE)

Firmato
digitalmente da
SALVATORE
GRAVANTE

AREA OPERATIVA
CN = GRAVANTE
IL RESPONSABILE SALVATORE
(Ing. Luciano CADDEMI) C = IT

Firmato
digitalmente da
PASQUALINO
MONTI

Firmato digitalmente da

Luciano Caddemi

CN = Caddemi Luciano
C = IT
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