
 

 

DECRETO N._216_ DEL _26.07.2022_ 

 

 

OGGETTO: Presa atto dell’applicazione al Porto Rifugio di Gela e al Porto Isola di Gela 

nonché al Porto di Licata del Regolamento approvato con Ordinanza n. 15 del 

05.11.2018 e ss.mm.ii. per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 cod. nav.  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA l’Ordinanza n. 15 del 05.11.2018 che approva il Regolamento per l’esercizio delle 

attività di cui all’art. 68 cod. nav. nell’ambito della circoscrizione dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; 

VISTA l’Ordinanza n.5 del 29.05.2019 che modifica l’art. 5, co. 7, del suddetto 

Regolamento; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 544 del 03.08.2020 che approva il Regolamento relativo alla 

disciplina dei poteri di firma degli atti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Occidentale; 

VISTA l’Ordinanza n. 27 del 18.11.2020 che modifica il Regolamento; 

 

CONSIDERATO CHE  

• l’art.1 del vigente Regolamento stabilisce che “Il presente Regolamento si applica ai 

soggetti che svolgono, ai sensi dell’art. 68 cod. nav., un’attività professionale di carattere 

commerciale, industriale o artigianale nei porti e, più in generale, nell’ambito del demanio 

marittimo rientrante nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia 

Occidentale - AdSP (porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle)”; 

• l’art.4, co.2, lett. b), del decreto Legge 121 del 10/09/2021, convertito con modificazioni 

dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 ha ricompreso il Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di 
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Gela nonché Porto di Licata nell’ambito del demanio marittimo rientrante nella 

circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale; 

• che, in data 25.05. u.s., è stato sottoscritto il verbale di consegna delle aree relative ai porti 

di Gela e Licata, 

 

 

RITENUTO CHE, per quanto sopra, è necessario dare atto che il vigente Regolamento trova 

applicazione anche per il Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela e per il porto di Licata; 

 

VISTO il D.M. 13.07.2021 n.282 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili; 

 

DECRETA 

 

1. Di prendere atto che il Regolamento approvato con Ordinanza n. 15 del 05.11.2018 e 

ss.mm.ii. per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 cod. nav. si applica al Porto 

Rifugio di Gela e al Porto Isola di Gela nonché al Porto di Licata; 

2. Di istituire le sez. Gela e Licata nel Registro tenuto dall’AdSP del Mare di Sicilia 

Occidentale ai sensi dell’art. 68, co. 2, cod. nav., dove annualmente verranno iscritti 

(fino al 31 Dicembre dell’anno dell’iscrizione ovvero per 15 giorni nel caso di attività 

occasionali) gli operatori economici che svolgono, ai sensi dell’art. 68 cod. nav., 

un’attività professionale di carattere commerciale, industriale o artigianale nei porti e, 

più in generale, nell’ambito del demanio marittimo rientrante nella circoscrizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale – AdSP. 

3. Di dare atto, che ai sensi dell’art. 15- Disciplina transitoria del vigente Regolamento, 

le attività già esercitate nel Porto Rifugio di Gela e nel Porto Isola di Gela nonché nel 

Porto di Licata ai sensi delle ordinanze delle rispettive Capitanerie di Porto possono 

continuare ad essere legittimamente svolte fino al sessantesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del presente Decreto. Nelle more della scadenza del termine di 

efficacia di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare istanza di 
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nuova iscrizione nel Registro dell’AdSP in conformità al vigente Regolamento, 

integrando e/o regolarizzando la documentazione già prodotta. Nel caso di rigetto 

dell’istanza o di mancata presentazione della stessa, i soggetti autorizzati ai sensi 

della previgente normativa decadono dal relativo titolo abilitativo con il decorso del 

termine di cui sopra.  

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Pasqualino MONTI 
 

AREA OPERATIVA  
Il Dirigente  

Ing. Luciano CADDEMI  

 

Visto per la disponibilità del Capitolo  
Area Finanziaria  

Il Dirigente  
(Rag. Agnese La Placa)  

Il SEGRETARIO GENERALE  
Ammiraglio Isp. a. Salvatore GRAVANTE 
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