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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 99 del 07-06-2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ZONA NAUTICA DESTINATA A SOSTA BARCHE
TIPO NATANTIE IMBARCAZIONI PERIODO COMPRESO DAL 20 GIUGNO AL 20
SETTEMBRE 2017

IL SINDACO
Ravvisata la necessità di garantire gli aspetti igienico-sanitario e la sicurezza dei bagnanti nonché degli utenti
in genere, in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo ricadente in questo
Comune;
Rilevato che il litorale Orlandino nel periodo estivo è intensamente frequentato in quanto meta turistica di
numerosi vacanzieri che stagionalmente risiedono in questo Comune, e pertanto si intende dare un’immagine
curata del litorale in questione;
Che su detto arenile risultano stazionate in maniera indisciplinata diverse imbarcazioni, spesso incuranti della
concomitante presenza di bagnanti;
Che sempre più frequentemente giungono giustificate lamentele da parte dei bagnanti i quali si dolgono
dell’indiscriminato uso della spiaggia e dello specchio d’acqua marino antistante la costa da parte dei
proprietari dei natanti e delle imbarcazioni che arrecano disturbo alla quiete pubblico con possibili danni a
persone e cose pregiudicandone la sicurezza nonché la libera balneazione;
Ritenuto necessario disciplinare il duplice aspetto nella tutela dei reciproci interessi come sopra manifestati e
che, pertanto, appare opportuno disciplinare l’uso della spiaggia individuando le tre aree di utilizzo in modo
tale da non interferire tra loro garantendo la libera fruizione del mare sia ai bagnanti che ai possessori delle
barche tipo natanti nell’interesse primario della vita in mare ;
Ritenuto necessario garantire ai diportisti di questo Comune la possibilità di effettuare la sosta delle barche
stante la temporanea chiusura per il completamento della struttura portuale;
Considerato che da oltre un ventennio sulle aree demaniali in prossimità della foce dei Torrenti Bruca e
Forno e nella zona dietro il faro in prossimità del laghetto sostano barche tipo natanti e imbarcazioni ;
Nelle more del completamento dell’iter del PUDM di Codesto Comune;
Visto il D.D.G. 273 del 17.02.2017 con la quale la Regione Siciliana ha stabilito che in Sicilia la stagione
balneare, per il corrente anno, avrà inizio il 1° aprile ed avrà termine il 31 Ottobre;
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Vista l’Ordinanza di sicurezza balneare n. 5/2016 emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata
di Militello;
Visto il Codice della Navigazione;
VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo Regolamento di attuazione;
INDIVIDUA
Come aree destinate al pubblico utilizzo, per il ricovero delle barche tipo natanti e imbarcazioni, l’area posta
ad Ovest della foce del Torrente Forno con fronte ampio metri 40 lasciando libero il percorso naturalistico,
l’area posta ad Ovest della foce del Torrente Bruca con fronte ampio metri 40 e l’area posta dietro il faro in
prossimità del laghetto compresa tra l’associazione “ Rifugio Canaleddi”e il varco di accesso alla spiaggia sul
limite lato EST con fronte ampio metri 28,00;
così come indicato nell’allegata planimetria e foto dei luoghi;
ORDINA
1. Le aree demaniali recanti la descrizione “Zona Nautica” sono destinate al ricovero, per le barche tipo
natanti e imbarcazioni, escludendo quindi la balneazione, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia è destinata
esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza delle barche;
2. Lo specchio acque immediatamente prospiciente le aree demaniale suddette “Zona Nautica” è escluso dalla
balneazione ;
3. Al di fuori di dette aree è vietata, salvo casi di forza maggiore, la sosta delle imbarcazioni;
4. Le aree saranno opportunamente segnalate con idonea cartellonistica che riporti i divieti e gli avvisi di
pericolo;
5. All’interno dell’area delimitata e nelle aree limitrofe, non dovranno essere lasciati cavi d’acciaio, funi in
genere, fusti di carburante, cassette, attrezzi da pesca, barche in stato di abbandono ecc. che possano recare
pregiudizio al decoro, alla sicurezza e alla pubblica incolumità ed è fatto divieto assoluto di deposito di rifiuti
di qualsiasi genere;
6. I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possano derivare a
loro stessi e/o a terzi in conseguenza del proprio illecito comportamento e, qualora il fatto non costituisse
reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 1164 del Codice di Navigazione;
7. Questa Amministrazione non risponde di eventuali danni a cose e/o persone che possano derivare
dall’espletamento delle attività di sosta delle imbarcazioni;
8.È fatto divieto assoluto occupare in modo permanente l’area demaniale di che trattasi, con ombrelloni,
sdraio, sedie, sgabelli, teli, verricelli, carrelli, invasature, e attrezzature di qualsiasi genere.

DISPONE
●Che il il responsabile ufficio demanio dell’UTC è incaricato a provvedere a far apporre la idonea segnaletica
indicante “ Zona Nautica “ Area di ricovero barche-divieto di balneazione ;
●Che venga data ampia diffusione della presente Ordinanza mediante affissione della stessa nella zona
interessata;
●Che copia della presente ordinanza, a cura del Responsabile dell’ U.T.C. ll.pp. e manutenzione, venga
trasmessa per quanto di competenza:
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● All’Assessorato Regionale TT.AA. Dipartimento dell’Ambiente Sez. V- Demanio Via San
Paolino n. 1 - 98057 Milazzo ;
● All’Ufficio Circondariale Marittimo 98076 Sant’Agata di Militello ;
● All’Ufficio Locale Marittimo di 98071 Capo d’Orlando ;
●All’Ufficio di Polizia Municipale, Sede;
●Alla Stazione dei Carabinieri di Capo d’Orlando;
●Al Commissariato di Polizia di Capo d’Orlando.

AVVERTE
Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale sarà affissa
all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale
Per le trasgressioni delle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso
e più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno applicate le
norme vigenti in materia di ordinanza sindacali e del Codice della Navigazione.

Il Sindaco
Dott. Francesco Ingrilli

