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DIf;CTPLNA DEL VARCO DI A{]{:ESSÙ AL hiOLO h,{AT{{JLLO

Località: Porto dì h.{ilazzo

ll Capo del Circondaric Mariltirno e {irmandante rlel Porto úi lvlilazza,
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VISTO

VISTO
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vfsTr

il Capitoio XI-l della Convenzione [nternazionale del 1974 per la salvaguardia della vira
rmarÌÌî in mare (SOÍ-,AS) come emenclato con Risoluzieine n.l * allegakrl' alla Confbrenza
Diplornatica tenLrtasi a Lr:trdra in dsta 1? dicerrrlrre ?{}0?;

i[ "Codice lnterrlzionale per la Sicurezza delle Navi e <ieile Inllastrutture Porruali" -
LS.P.S. Code, adortato in seile ll!{(f cotr Risoluzicne n.2 -- allegato l,'' alla Conferenza
Diplornatica ienutasi a Lcnelra in data l? clicernbre 2002, contenenie rnisure speciali per"

migli*rare la sicurezza mar'íttima;
la flircalare Titolo "Port Securiry-" n.fi I in clata 07.{14.2ù04 del Ministero clelle frìfiastrurture
e clei Trasporti - Dipartilnenlo per ia naviglrzione ed il rasporrcr rnnritlírno ed aereu -
Contando Generale del Corpo delle Capitanerie di P{rlto" recante "lv{isure Speciali per
rnigliorare {a sicurezza malittima - Apprlicazione clell' I.S.P.S. Cocte agli impianti ponuali";
il Decreto 18.0{:.2ù04 con il quale il l\'tinistro delle Infrnstrutrur"e e dei Trasporti ha indicata
nel Corprc delle Capitanerie di Porto la stluttrua respcnsatrite in materia di "Securir.v" nel
sectore dei iraspcni nriri:ittirni sia in relazicne a quantù clisposro dal Capitolo XI.2 delta
SOI-AS 1974 e clelrelativo LS.P.S. Cocle cfre elelRegolamentc Eurcpeo n.725/2{}l}4;
if f{egolanrento {.lR n.'125,2$$04 del "] 1.03.1{104, relativc al migliorarnento della sicurezza
tJelle navi e degli impianti ponuali.
il Decleto l-,egisfativc n. l96r'20ù3 "Codice in rnatelia rli prctezione dei dati personali":
il Decreto Legislntivc n.2tÌ31?{107 "Attuaziane della direftirra 2ùASl65ltl.E relativa al
miglicrarnento della sicurezza nei porti":
gli e*riti delle riunioni tenutesi sull'argomento in datà 29 gennaio 20 14, I0 aprile 20 14,2-)
maggio 2014, 30 maggio 2ù l4:
I--Ordinanza a tìrna congiunta n.2t,2007 emanata in datn 06 aprile 2ù07;
la Circ*scrizione detl'Autorità Portuale di lt'lessina eMilaz.z<t, all'intemo della eluale rientra
illr.,foto [{amllo;
necessari* incrernentare i ccntrolli sul varco di accesso al h,{olo fu{arullo mediante urr
sisterna di vieloosorveglianza limitnnclone gli accessi in or;ri non lavorativi e rìcmrmi irnche
sulla scilrta clella lirnititra clispernibililà d'irnpiego clelte Cuardie Ciurate assunte
dal l' Aurcrità Portuale cli I\.f essina;
gli anicoli i7. 30.65. Sl e 4ú9 del Codice della lrlavigazione e gli articoli 59 e 7l clel

R-egolarnenlo per I'esecuzicne elel Codice della Navìgazione,

RENDE NÙ'TO

[-'accesso veicolare al Molo h'larullo è ccnsenrita esclusivarnente perrnotivi cii lavoro'rsen'izier. ai veiccli in pcssesscr

di regctare pass cli acf,esso in ccrso di validità ai sensi elelle r,igenti Ordiuanze che clisciprlinanc la nraleria nonché prer lc
svclgimentc eli operazíont doganali. Ogni lichiesta r1i accesso snr:i legistlata pel rnorivi 

'cli 
sicurezza dal sísterna c]i

videosclveglía;tz* iu confbrnrità a[ts vigente norynativiì c!i sencre. L,e reiative si:arre di access(1, pefiarto, rimarranno
senrpre chiuse.
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Per
procedule:

1.t

3)

h4i lazzo,

2)

Articolo I
(Ili,stiplina del varco di accesso al lllaÍo l4arullo)

acoedere al lvfolc h'lanrilc tramite il suddetto I'arco, dovranlro esser€ rispettate le seguenti

Quatg.{3.-*ú ya!:gJì .s14.....p{gsi . il richiedente l'aocesso t{ovrà esiLrire il pass o evenruale
docutitelito cloganale alta {iuardia {ìiurata present€ sul posta che, previo accertarnento della
regolarità dellu stesso, plocederà all'apertura del varco:
Qrralor"a il -r'arcc -n-g-[ sia presicliatf. if richier{ente I'irccessa <tovrii contaftflre la Sala {-}perativa
della Capitaneria di Fartc di Milazzo tt'amite il video citofono posrc in prossinrità del varctr
esitrendo il suddetto pass o eventuale clocumento t1*ganalo" Questa Autcrità lVlarittima, valutate
l* esigenze che giustifìcano la richiesta di accesso. proceclerà all'apertura clel varcc;
o,sipotràar.*ecleremediantel'utilizztldiappositihadgesdl
rilasciarsi a p*rticolari categorie cli soggetti {Yeda.si s;tcressivo arîir:rslo 3}.

Articrlltl ?
{0hblighi}

E,' t-atto cbbligo a chiunque spefti di r:,ssen'are e tar osseruare le presentc {}r'dinanza.
[n pari clirra e abrogata oglli altra clisposizione in contrasto con quelle del[a presente OrcJinanza.
[n oasi ecsezionali c{a l'alutarsi, di voita in v*lta, l'Autcrità lt4arittima si riserva la {bcolià di

cottcedere deroghe a[ [e sr.rddette dis pos i zioii i 
"

ArtÍcoln 3
i Disls os iz iani .lìnal i t: s anz i or t i I

L,a presente {Jrdinanza entra in vigore in via sperirneniale, a panire dal09 giugno 2(}14 per -ì0 giorni-
il"[ fine eli conseutit:e a questà Autorità i\'farittirna una valutazione di eventuali c,riticitiì nella disciplina del
ftui)vú sistentc di accesst; a[ molo N'frl'ullo noriché iJi detenninare le procedufe per il rilascit'r dei badges di
cui all'arritolo I anche in funzitine delle ricl'rieste cli accesso in *rari mrn lavcrativi e nottumi.

[,'ittt]ssenanzs clella prcseilte l)rdinanza sarà pelseguita. salvo clie il fatto costituisca reato otvero
diverso sr'o u[feriore illecito arnministrativo, ai sensi dell'articolo ll74 <lel codice della navigazione ed i

relativi trasgressori s&ranno ritenuti resp,:nsat:ili. civilmente e ;:enalmenre, clei danni derivanti a perscne elo
case in conseguenza di eventuali cornportamenti illeciti perpetrati.

E' fafto obbligo a chiunque spetti, di ossen'are e far osservare ln presente Ordinanza. che sarà
puht-rlicara all'Alho di questa Ulfioio, c*n diffusioneltlivulgazione. altresì" assicurata mecliante:

a) trasrnissiane a tutti gli altri Entir'Amministtaziorii interessate:
bj inserimr,uto nel sit* u,i:b istiir"rzionale' delfa Capitaneria di P*rro cli

-i-ri-}:]:y.îlll"íl--r-4-i.t,gilsrdifl !:iì,tliqtíì,i!.
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