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Piazza Municipio, 1
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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA PUBBLICA
Ordinanza n.

Prot. n.

Oggetto: specchi dfacqua allo scopo di ormeggi e custodia natanti
Il Sindaco
Considerato che Pancoraggio delle imbarcazioni da diporto, quando intensivo e non
adeguatamente regolamentato, può rappresentare una minaccia per la conservazione degli ecosistemi
marini interessati da aree SIC come quelli esistenti intorno e sulPìsola Dino;
Che in particolare, tra gli habitat ricadenti alPintemo dei SIC esistenti nella circostante area marina
delPIsola Dino che, fra l’altro, si sviluppano tra 1 metro e 15 metri circa di profondità, in questa
fascia batimetrica dove la frequentazione degli ancoraggi è maggiormente concentrata, le praterie di
fanerogame marine risultano essere le più vulnerabili alP azione meccanica delle ancore e dei sistemi
di ormeggio sul fondale;
Che le praterie delle specie endemica Posidonia oceanica stanno subendo fenomeni di regressione e
Pancoraggio da parte delle imbarcazioni da diporto è stato identificato come una delle principali
cause della loro regressione;
Che l’entità del danno arrecato fino ad oggi, dagli ancoraggi, alle praterie di Posidonia oceanica
dipende da numerosi fattori; tra questi, i più importanti sono sicuramente la frequenza ed il numero
degli ancoraggi, le dimensioni delle imbarcazioni, nonché il modello di ancoraggio utilizzato o la
natura del substrato sul quale cresce la pianta, a salvaguardia della Posidonia;
Che, Inoltre, la conseguenza principale del disturbo legato agli ancoraggi è la comparsa, alPintemo
delle praterie, di chiazze di fondo nudo, che portano nel tempo ad una graduale frammentazione del
paesaggio, con un conseguente aumento del suo grado di eterogeneità;
Considerato:
Che il Comune di Praia a Mare risulta attualmente essere privo del PCS in conseguenza delle vicende
amministrative che hanno portato alla revoca del Decreto n. 04/2010,tanto che ora si rende necessario
e urgente al fine di salvaguardare l’importanza della Posidonia oceanica, così come riconosciuta,
devono essere rispettate le misure di mitigazione previste nello studio per la valutazione di incidenza
in possesso dell’Ente;
Vista la planimetria con la quale è stata definita la delimitazione dei SIC Fondali Isola Dino, che si
allega alla presente, a salvaguardia della prateria Posidonia, sita nei fondali Isola Dino, precisando
che alPintemo di tale area non può avvenire ancoraggio di imbarcazioni da diporto;
Visto che per tutte le aree destinate all’ancoraggio delle imbarcazioni da riporto l’alaggio delle
imbarcazioni fino a mt. 10 e non oltre, deve avvenire obbligatoriamente solo ed esclusivamente
mediante la pista esistente nella zona sotto “ex Mariane” e si potrà fare uso di qualunque tipo di
veicolo o mezzo d’opera; in mancanza di quanto sopra riportato si procederà verso chiunque con
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
Considerato che su tutto l’arenile demaniale, con inizio dal confine posto a Nord con il Comune di

Tortora e con quello posto a Sud con il Comune di San Nicola Arcella, è vietato l’uso e la sosta di
qualsivoglia tipo di mezzo meccanico, con particolare riferimento a gru, escavatori, ruspe cingolate o
gommate etc., e, non può avvenire nessun movimento di terra, con esclusione di qualsiasi movimento
di terra;
Di dare atto, ancora, che gli eventuali mezzi meccanici, presenti sull’arenile demaniale, saranno
oggetto di sequestro, di verbali, contravvenzioni e quanf altro riterranno porre in essere in forza
della vigente normativa, ciò a salvaguardia delle praterìe presenti sui fondali dell’isola Dino, e della
salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per la Protezione della natura del mare - Divisione II Tutela della Biodiversità, con la
quale si comunicava a questo Ente lo stato di abbandono, nonché il degrado di numerosi corpi morti
sommersi con catene e cime utilizzati per gli ormeggi nell’area ricadente all’interno del Parco
Marino Regionale Riviera dei Cedri, dove insistono diversi siti di importanza comunitaria, tra cui i
fondali marini “Isola di Dino”, codice SIC IT9310034 e “Fondali Isola di Dino e Capo Scalea”,
codice SIC IT9310035, caratterizzati dalla presenza di Posidonia oceanica, importanti tra l’altro per
la salvaguardia delle coste dall’erosione, siti questi afferenti alla rete Natura 2000;
Vista la nota n° 0192465 del 31.05.2018 della Regione Calabria - Dipartimento n. 11 Ambiente
e Territorio che recita: «questo settore, facendo prevalere lo spirito “conservativo” a di tutela
di tali aree, ritiene che la domanda in esame non sia accoglibile, atteso che la richiesta in
oggetto riguarda un’area prospiciente il sito di interesse comunitario e posto ad una distanza,
dal relativo limite, apparentemente esigua di soli 100 mt»;
Visto Fart.54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Visto Fari. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30/03/1942, n.327;
Visto il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 15/02/1952, n.328;
Vista la legge 5/02/1992, n. 104 e s.m.i. relativa all’assistenza, all’integrazione sociale ed ai diritti
delle persone disabili;
Vista la legge 8/07/2003, n.172 e s.m.i. recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica
di diporto e del turismo nautico;
Visto il D.M. 29/07/2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto
Legislativo 18/07/2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto Pari. 109 del DLgs. n. 152/2006;
Visto l’art. 11,6° comma, della legge 15/02/2011, n.217, recante “Norme per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea;
Vista la Legge Regionale n. 17 del 21/12/2005;
Visto il P.I.R. (Piano indirizzo Regionale) pubblicato sul B.U.R. del 14/7/2007;
Vista la Legge Regionale n. 9 del 21/04/2008 “Istituzione del Parco Marino attorno all’Isola di
Dino”;
ORDINA
Con la spiega che la premessa, qui, viene richiamata per fame parte integrante e sostanziale;
E’ fatto obbligo che:
- a tutti i concessionari degli specchi d’acqua che l’alaggio delle imbarcazioni da metri 2 a metri 15
deve avvenire solo ed esclusivamente mediante Fuso della pista individuata sotto “ex Mariane”,
anche attraverso uso di idonei mezzi meccanici con l'esclusione d ’uso di verricelli. L’inosservanza
verso tale obbligo comporterà, da parte dell’Ufficio competente, l’avvio del procedimento per la
revoca della concessione demaniale;
- all’interno dello specchio d’acqua ricadente all’esterno della planimetria dei SIC qui allegata, sono
consentiti gli ormeggi e la custodia dei natanti previa concessione demaniale;

- su tutto Parenile demaniale, con inizio dal confine posto a Nord con il Comune di Tortora e
con quello posto a Sud con il Comune di San Nicola Arcella, è vietato espressamente l’uso e la sosta
di qualsivoglia tipo di veicolo o mezzo d’opera, con particolare riferimento a: gru, escavatori,ruspe
cingolate o gommate etc.;
- è vietata, sulla spiaggia, la presenza dei predetti veicoli e mezzi d’opera. Nei confronti dei
trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato penale (art. 659660 c.p.), sì applicheranno le sanzioni previste dalle leggi in vigore disciplinanti la materia.
- i veicoli o mezzo d’opera, presenti sull’arenile demaniale, saranno oggetto di sequestro, dì
verbali, contravvenzioni e quant’altro riterranno porre in essere in forza della vigente
normativa, le Forze dell’Ordine quali: Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e
Polizia Locale.
Per l’accertamento delle violazioni previste della presente Ordinanza Sindacale e per l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alle
Legge 24 Novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie previste dalla
predetta legge.
La presente Ordinanza verrà pubblicata all’albo Pretorio informatico del Comune
Si dispone, infine, che copia delle presente ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze, a:
1. Ufficio Circondariale Marittimo » Marate a;
2. Ufficio Locale Marittimo - Praia a Mare;
3. Stazione Carabinieri di Praia a Mare;
4. Tenenza Guardia di Finanza Scalea;
5. Comando di Polizia Intercomunale - Sede;
6. Responsabile dell’Area Urbanistica - Sede;
7. Responsabile dell’Area LL.PP. - Sede;
8. Ai titolari delle concessioni degli specchi d’acqua;
9. Ai titolari di concessione demaniale custodia imbarcazioni varie
sia comunicata:
1. Ai titolari delle attività interessate e alle Associazioni di Categoria maggiormente
rappresentative.

A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar Calabria, al Presidente della Repubblica, nei
termini, rispettivamente di 60 gg e di 120 dalla sua pubblicazione sul sito informatico del Comune.
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