
 

 

ORDINANZA N. 14  DEL 14.09.2021 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA l’istanza in data 30.11.2020 (prot. AdSP n. 16808 del 01.12.2020) avanzata 

dalla Lega Navale Italiana Sezione Palermo Centro, per l’utilizzo temporaneo di 

un’area antistante il Castello a Mare della Cala per il posizionamento di strutture 

logistiche e la creazione del “Village”, in occasione dello svolgimento del 

Campionato Mondiale Paralimpico Hansa 303 dal 02 al 09 ottobre p.v.; 

VISTA l’autorizzazione prot. AdSP n. 13135 del 31.08.2021; 

VISTA l’istanza avanzata in data 31.08.2021 (prot. AdSP n. 13064 del 31.08.2021) 

con la quale la Lega Navale Italiana Sezione Palermo Centro ha chiesto di disporre 

apposito divieto di sosta dal giorno 27 settembre (data di allestimento del “Village”) 

al 09 ottobre, ad eccezione delle autovetture e mezzi dell’organizzazione dotati di 

apposito pass, nell’area demaniale marittima delimitata da dissuasori mobili, 

ubicata ad Ovest, Nord-Ovest dell’emiciclo della Cala, al fine di consentire e 

agevolare lo svolgimento dell’evento; 

CONSIDERATA la valenza sociale e sportiva della manifestazione di rilevanza 

internazionale; 

CONSIDERATA, altresì, la presenza di un’attività costante di pesca professionale 

e non, a mezzo di unità che ormeggiano abitualmente presso la banchina della 

Cala, lato mercato ittico; 

VISTE le vigenti concessioni demaniali marittime relative all’utilizzo di aree di 

banchina presso l’emiciclo della Cala; 

VISTA l’Ordinanza n.12 del 02.12.2019, di regolamentazione dell’emiciclo della 

Cala del Porto di Palermo; 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, con successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il Codice della Navigazione; 

VISTO il Decreto 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

Dal giorno 27 settembre a tutto il giorno 09 ottobre 2021 è vietata, presso l’area 

demaniale marittima delimitata da dissuasori mobili, ubicata ad Ovest, Nord-Ovest 

dell’emiciclo della Cala del porto di Palermo (rappresentata nella planimetria 

allegata alla presente Ordinanza), la sosta di autoveicoli e ciclomotori, fatta 

eccezione per le sole autovetture dotate di apposito pass rilasciato dalle Lega 

Navale Italiana Sezione Palermo Centro. 

E’, altresì, consentita la sosta temporanea, limitata allo scarico e al carico, dei 

mezzi dei pescatori muniti di apposita licenza. 



 

 

 

Articolo 2 

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito 

istituzionale di questa Autorità, con efficacia dal giorno 27 settembre a tutto il 

giorno 09 ottobre 2021. 

 

Palermo, lì 14.09.2021 

 

                                                                             IL PRESIDENTE 

                                                                          Dott. Pasqualino Monti 

 

 

Il Segretario Generale 

Ammiraglio Isp. Salvatore GRAVANTE 

 

 

 

Area Demanio 

Il Dirigente 

Avv. Caterina Montebello 
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