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ART. 1 - (Ambito di applicazione) 
La Società Amministrazione Giudiziaria Marina di 
Cala del sole ha redatto il presente Regolamento 
che contiene tutte le norme di esercizio e di uso 
dell'approdo turistico che dovranno essere 
scrupolosamente osservate dagli Utenti Diportisti, 
, Operatori e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 
si trovano all’interno dell’area portuale, utilizzano 
ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti 
negli ambiti demaniali marittimi o che prestano la 
loro opera nell'ambito portuale. La Società 
provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso 
contenute mediante affissione del presente 
Regolamento nei locali della Direzione. 

ART. 2 - (Individuazione delle parti) 
La Società Amministrazione Giudiziaria Marina di 
Cala del sole., nel presente regolamento, sarà 
chiamata semplicemente "Società", con la 
denominazione "Utente" sarà identificata la 
persona fisica, giuridica o l'Ente a cui risulti 
assegnato l'ormeggio o altra utenza portuale da 
Diporto, con la denominazione “Operatore” sarà 
identificata la persona fisica o giuridica, 
preventivamente autorizzata dalla Società, che 
svolge, nell’ambito portuale, attività di varo, 
rimessaggio a terra e relativi servizi di 
manutenzioni e riparazioni nautiche. 

ART. 3 - (Modifiche ed aggiornamenti) 

La società si riserva di sottoporre all’approvazione 
dell’Autorità Marittima eventuali aggiornamenti, 
integrazioni e modifiche al presente Regolamento. 

ART. 4 - (Piano degli ormeggi) 
Gli ormeggi sono assegnati, ai fini 
dell'utilizzazione, a lungo od a breve termine 
secondo le esigenze degli Utenti secondo i criteri 
stabiliti dalla Società. Il piano degli ormeggi, 
riferito agli Utenti con contratto annuale, potrà 
essere modificato in qualsiasi momento a seguito 
di sopravvenute necessità. 
L'Utente diportista deve dichiarare le esatte 
dimensioni dell'imbarcazione ed il pescaggio. La 
Società si riserva il diritto di effettuare una verifica 
delle reali dimensioni ed ingombri delle 
imbarcazioni o navi. 
Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi 
ingombri del natante, cioè il "fuori tutto" ai sensi 
delle norme ENI/ISO/DIS 8666. Ogni posto barca è 
distinto da un numero progressivo e a ciascun 
posto barca può essere ormeggiata una sola 
imbarcazione. Per il Diporto, ogni posto barca è 
corredato di un sistema di ormeggio la cui 
manutenzione sarà a cura della Società.  

ART. 5 - (Assegnazione degli ormeggi) 
L'Utente Diportista che intende usufruire 

dell'ormeggio e dei servizi di cui all’Art. 16 del 
presente Regolamento, deve presentare domanda, 
corredata della documentazione richiesta, alla 
quale la Società dovrà dare risposta entro 10 
giorni, e stipulare contratto secondo lo schema 
predisposto dalla Società 
La Società assegnerà, il posto barca sulla scorta del 
Piano di Ormeggio di cui all’Art. 4 e riscuoterà 
anticipatamente la tariffa relativa come da tariffe 
vigenti. 

ART. 6 - (Cambio imbarcazione) 
Nel caso in cui l’Utente acquisti una nuova 
imbarcazione, nave o natante durante il periodo di 
validità del contratto dovrà darne immediata 
comunicazione alla Società. 
L’Utente, prima di utilizzare il posto barca, deve 
essere espressamente autorizzato dalla Società 
che provvederà, altresì, a proporre un nuovo 
contratto della durata limitata al termine del 
contratto precedente. Nel caso in cui le 
caratteristiche della nuova imbarcazione, nave o 
natante necessitino di un differente posto barca la 
Società si riserva di proporre un nuovo contratto. 

ART. 7 - (Durata del contratto) 
Il contratto avrà la durata stabilita dalla Società 
compatibilmente con la durata della concessione 
demaniale della quale essa stessa è titolare. 

ART. 8 - (Tariffe di ormeggio e servizi) 
Le tariffe di ormeggio sono messe a disposizione 
presso gli uffici della società, in modo da 
consentire al singolo Utente Diportista di verificare 
il costo rispetto all’unità di riferimento. Saranno 
inoltre evidenziate le tariffe relative alla fornitura 
dei servizi. Il pagamento dei servizi avverrà 
secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel 
contratto per l’utilizzazione del posto barca. 

ART. 9- (Disponibilità posti barca) 
L'Utente ha la disponibilità dell'ormeggio che la 
Società assegna per il periodo specificato nel 
contratto. La Società si riserva la facoltà di variare i 
posti di ormeggio per motivi tecnici, per errata 
valutazione delle effettive dimensioni e 
dell’ingombro, per condizioni meteo avverse, per 
esigenze di sicurezza, per lo svolgimento di lavori e 
manutenzioni varie. L’Utente non può rifiutarsi di 
variare il posto. 
Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, 
ove ricorrano gli eventi sopraddetti, potranno 
essere rimosse, a cura della Società ed a spese 
dell'utente. 

ART. 10 - (Ormeggio) 
Per l’ingresso e l’uscita delle imbarcazioni, si 
applica il Decreto n°10/93 in data 20/08/1993 
della Direzione Marittima di Palermo, relativo 
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all’obbligo del servizio di pilotaggio. È comunque 
facoltà della Società, previo parere dell’A.M., 
avvalersi del predetto servizio. 
Le imbarcazioni navi o natante devono essere 
ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette 
norme marinaresche. 
Di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali 
ed alle imbarcazioni o navi sarà pienamente 
responsabile l'Utente. La Società non è in alcun 
caso responsabile di danni conseguenti ad 
inefficienze o insufficiente ormeggio delle 
imbarcazioni, navi e natanti. 

ART. 11 - (Uso dell'ormeggio) 
All’utente non è consentita la cessione a terzi del 
posto barca assegnato, così come non è ammesso 
lo scambio dei posti barca da parte degli Utenti. 
Nei casi di cessione a terzi del posto barca 
assegnato (scambio non autorizzato dei posti 
barca e subaffitto) il contratto di ormeggio sarà 
risolto di diritto. 
La vendita della unità da diporto non costituisce 
per il compratore diritto al subentro nell’uso del 
posto barca che invece deve essere 
preventivamente autorizzato dalla Società. 

Nei casi di risoluzione di diritto previste del 
contratto di ormeggio, ad eccezione dell’ipotesi di 
revoca della concessione demaniale, l’Utente 
diportista è obbligato a rimuovere l’imbarcazione. 
Ove non provveda la Società è espressamente 
autorizzata, senza necessità di alcuna formalità 
salvo il preavviso di giorni 10 a mezzo di lettera 
raccomandata o PEC, a procedere con oneri a 
carico dell’Utente alla liberazione del posto barca 
mediante spostamento ovvero rimozione 
dell’imbarcazione, ferma l’esclusione di 
qualsivoglia obbligo di custodia.  

Resta espressamente salvo il diritto al risarcimento 
del maggior danno. Nel caso di prevista assenza 
dall’ormeggio superiore a cinque giorni, anche 
nell’ipotesi di rimozione dell’imbarcazione, 
l’Utente diportista deve darne comunicazione alla 
Società indicando il periodo di assenza. Durante il 
periodo di assenza l’ormeggio rimane a 
disposizione della Società che può disporre 
l'assegnazione temporanea a terzi. 

ART. 12- (Manovre in porto) 
L'Utente nell'eseguire le manovre all'interno 
dell'approdo e in particolare quelle di ormeggio e 
di disormeggio dovrà sempre attenersi alle 
disposizioni del presente Regolamento nonché a 
quelle impartite dalla Società o dal personale 
autorizzato. Tali manovre dovranno essere 
eseguite in modo da non arrecare molestia o 
danno alle altre imbarcazioni o navi od alle 
infrastrutture portuali. 

ART. 13 - (Prescrizioni concernenti la sicurezza e 
uso di ancore) 
Le imbarcazioni le navi e i natanti degli Utenti 

devono essere dotate di adeguati parabordi. Esse, 
inoltre, dovranno possedere tutti i requisiti di 
galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le 
condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della 
navigazione. Deve essere evitata ogni anormale 
predisposizione che possa determinare il pericolo 
di incendio, scoppio o comunque la possibilità di 
arrecare danni alle imbarcazioni o le navi vicine od 
alle installazioni a terra. 

La Società avrà la facoltà di stabilire norme di 
sicurezza aggiuntive per garantire la sicurezza e la 
tutela ambientale e assicurare la migliore gestione 
e funzionalità dell'approdo. Le imbarcazioni o le 
navi ritenute non in regola con le prescrizioni 
concernenti la sicurezza e la tutela ambientale, 
previa formale contestazione, potranno essere 
rimosse dall'approdo. 
E’ fatto divieto a tutte le unità di impegnare 
l’imboccatura del porto o di navigare nell’ambito 
portuale con la sola propulsione velica. In caso di 
avaria al motore o di unità a sola propulsione 
velica si dovrà dare comunicazione al personale di 
servizio. 
Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature 
portuali è vietato a tutte le imbarcazioni, le navi e i 
natanti, salvo i casi di forza maggiore, di dare 
fondo alle ancore nello specchio acqueo 
dell'approdo, in questa ipotesi deve essere data 
comunicazione scritta alla Società entro 1 ora 
dall'evento. 
Al fine di evitare danneggiamenti alle imbarcazioni 
alle navi o ai natanti in fase di ormeggio è vietato 
posizionare in prossimità dei posti barca 
galleggianti, boe, tender e quant'altro possa 
pregiudicare l'ormeggio in condizioni di sicurezza 
ART. 14 - (Casi di forza maggiore e di emergenza) 
In caso di particolari condizioni meteorologiche, di 

pericolo della vita umana in mare o in qualsiasi 
situazione di emergenza, la Società potrà chiedere 
anche la collaborazione degli equipaggi delle 
imbarcazioni presenti. 
La Società, nonché tutti gli operatori presenti in 
porto, in caso d’incendio, di inquinamento o di 
qualsiasi altra emergenza, porranno in essere tutte 
le azioni ed i mezzi per fronteggiare le precitate 
emergenze, comunicando immediatamente 
l’evento all’Autorità Marittima e alla Sala operativa 
del Comando dei Vigili del Fuoco, tramite numero 
telefonico 115. 

ART. 15 - (Velocità in porto) 
La velocità massima consentita all'interno 

dell'approdo è di 2 nodi (Km/h. 3,7), o alla minima 
consentita dalle caratteristiche del mezzo. La 
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presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di 
imbarcazione, nave o natante che transita 
nell'approdo. 

ART. 16 - (Servizi) 
E' prevista la fornitura agli Utenti diportisti dei 
seguenti servizi: 

o assistenza alle operazioni di ormeggio e 
disormeggio da mare e da terra; 

o vigilanza portuale; 
o pulizia dei pontili, delle banchine, aree a 

terra e dello specchio acqueo; 
o ritiro dei rifiuti sulla base delle 

disposizioni comunali e della normativa 
vigente; 

o ritiro e deposito degli oli, dei filtri motore 
e delle batterie esauste; 

o illuminazione pubblica del porto; 
o servizio fari ingresso al porto; 
o fornitura di acqua potabile 

compatibilmente con la disponibilità 
della rete; somministrazione acqua 
industriale; 

o fornitura di energia elettrica in banchina; 
o diffusione bollettini meteo; 
o parcheggio auto; 
o servizio antincendio per quanto di 

competenza del personale in servizio 
all'interno dell'area portuale; 

o primo intervento per i sinistri che si 
dovessero verificare in porto; 

o servizi igienici e docce; 
o servizio vhf; 
o servizio wi-fi. 
o ricezione e invio posta 
o servizio navetta. 

Per eventuali usi e consumi di energia elettrica o 
acqua potabile al di fuori del normale potranno 
essere stabilite tariffe supplementari. La Società 
non risponde di eventuali disservizi dovuti a motivi 
di forza maggiore, quali interruzione 
dell’erogazione di acqua, luce, etc. 
ART. 17- (controllo area portuale) 
La Società curerà il controllo esclusivamente per 
ciò che attiene gli ormeggi, lo stato di sicurezza 
delle imbarcazioni ormeggiate e in genere 
dell'area portuale. Tale servizio verrà svolto a 
mezzo di proprio personale e/o ditta esterna 
qualificata. 
Il personale addetto al servizio di controllo dovrà 
assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme 
vigenti, delle disposizioni previste dal presente 
Regolamento e di tutte le altre prescrizioni 
legittimamente impartite. 
Il personale di servizio comunicherà 
tempestivamente all’Autorità Marittima o alle 
altre forze di Polizia locale e statale i nominativi 

dei trasgressori. In caso di turbativa o molestia o di 
grave infrazione da parte di un Utente, equipaggio 
od ospiti, è riconosciuta alla Società la facoltà di 
espellerli. 
ART. 18 - (Responsabilità) 
Resta espressamente esclusa qualsivoglia 
responsabilità di custodia a carico della Società, in 
quanto il servizio di cui all’Art. 17 concerne 
esclusivamente il controllo sulle strutture portuali 
e sul rispetto delle norme di comportamento da 
parte degli utenti, senza alcun obbligo di vigilanza 
specifica sulle imbarcazioni e sulle persone che se 
ne servono. 
ART. 19 - (Occupazione aree coperte e scoperte) 
La Società può consentire l’occupazione di 
qualsiasi genere di aree coperte e scoperte ad 
utenti diportisti, ed operatori con la stipula di 
appositi contratti dai quali dovrà risultare la durata 
nonché ogni altra condizione e disposizione 
specifica. 
Per l'occupazione di qualsiasi genere di aree 
coperte e scoperte, e per l’utilizzo di utenze e 
servizi nel piazzale devono essere corrisposti alla 
Società gli importi delle tariffe dalla stessa fissate. 
ART. 20 - (Attività industriali, commerciali, 
professionali, artigianali, mezzi di sollevamento, e 
varo, sosta a terra) 
Tutte le attività industriali, professionali, 
commerciali, artigianali ed i mezzi di sollevamento 
che operano all’interno del Porto turistico Marina 
di Cala del Sole dovranno essere preventivamente 
autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi 
dell’Art. 68 del Codice della Navigazione, ed essere 
in regola con la normativa sui luoghi di lavoro ai 
sensi del testo unico D.P.R.81/08 
 Tali attività dovranno essere regolate da apposito 
contratto o convenzione con la Società, che potrà 
stabilire anche un sistema tariffario nonché ogni 
altra condizione e disposizione specifica. 

Le operazioni di varo delle imbarcazioni devono 
essere obbligatoriamente eseguite dalle Ditte 
espressamente autorizzate dalla Società. 
E' pertanto vietato l'ingresso nell'approdo di 
qualsiasi Operatore salvo quelli espressamente 
autorizzati per iscritto dalla Società. 
Per la sosta a terra, necessaria per riparazione 
delle imbarcazioni degli Utenti diportisti, si dovrà 
ricorrere agli operatori autorizzati dalla Società e 
assegnatari di area di lavoro insistenti all’interno 
del Porto turistico. 
ART. 21 - (Deposito e pulizia attrezzature )  
All'utente è fatto divieto il deposito (anche 
temporaneo) sui pontili e sulle banchine di 
attrezzature varie, tender, tubazioni, è quant'altro 
che possa pregiudicare la fruizione in sicurezza 
delle aree portuali (pontili banchine ecc).  
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I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti sulla 
base delle disposizioni comunali e della normativa 
vigente. 
ART. 22 - (Emissione di rumori molesti) 
Salvo specifica autorizzazione della Società, le 
prove dei motori e qualsiasi altra operazione o 
evento che generi rumori molesti sono 
tassativamente vietate prima delle ore 09.30 e 
dopo le ore 20.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 
16.00. Ogni lavoro che comporti rischi, disagi o 
molestia agli altri Utenti dovrà essere effettuato 
nelle zone espressamente individuate secondo le 
disposizioni emanate dalla Società di volta in volta. 
ART. 23 - (Divieti) 
All'interno dell'approdo turistico è vietato: 
o L'uso di proiettori, sirene e generatori di 
corrente (salvo mancanza di energia elettrica); 
o L'abbandono od il getto di immondizie ed 
ogni altra sostanza liquida o solida che possa 
provocare inquinamento, odori sgradevoli o 
insudiciamento delle banchine o dello specchio 
acqueo o che in ogni modo diminuisca la 
gradevolezza dell'approdo; 
o Il lavaggio delle imbarcazioni se non con 
prodotti ecologici autorizzati dal Ministero 
dell’Ambiente all’uso in mare; 
o il lavaggio delle stoviglie e delle vele sui 
pontili; 
o l'accensione di fuochi; 
o usare fonti luminose di colore e potenza tali 
da creare interferenze con la segnaletica portuale 
e/o arrecare disturbo agli Utenti del Porto. 
o l'uso degli impianti igienici di bordo con 
diretto scarico a mare; 
o effettuare la pulizia dei serbatoi di 
carburante. gli oli esausti dei motori e le batterie 
esauste dovranno essere conferiti negli appositi 
contenitori; 
o la pesca e la balneazione; 
o la esecuzione di lavori subacquei se non 
espressamente autorizzati dalla società; 
o ingombrare con oggetti, materiali, tender, 
tendalini, bici, carrelli o altro le banchine e i 
pontili; 
o deposito di reti, nasse, barchini e attrezzatura 
varia da pesca nelle banchine, nei pontili e nei 
piazzali; 
o in assenza di persone a bordo 
dell’imbarcazione è vietato lasciare i motori 
accesi.  
o è assolutamente vietato manomettere gli 
ormeggi, nonché di apportare modifiche e/o 
aggiunte alle strutture esistenti se non 
espressamente autorizzati dalla Società. 

ART. 24 - (Animali domestici) 
In tutto l’ambito portuale è vietato tenere cani 

sciolti e senza museruola. In ogni caso i proprietari 
dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte 
le precauzioni affinché non arrechino molestia o 
disturbo, rimanendo in ogni caso responsabili per 
eventuali danni arrecati. 

ART. 25 - (Lavori alle imbarcazioni) 
Per tutti quei lavori di manutenzione che 
dovessero rendere necessario l’utilizzo di fonti 
tecniche, dovranno essere rispettate le 
disposizioni di cui all’ordinanza n°24/2015 in data 
11/11/2015 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Licata. 
Eventuali lavori di riparazione, raddobbo dei 
natanti e di manutenzione alle carene delle 
imbarcazioni dovranno essere eseguiti 
esclusivamente presso gli Operatori 
espressamente autorizzati dalla Società ai quali 
incombe l’obbligo del rispetto degli adempimenti 
previsti dal piano di sicurezza e dal Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze 
predisposto dal R.s.p.p. della Società in 
collaborazione con le Ditte e nel pieno rispetto 
delle norme antinquinamento.  
Nel posto di ormeggio possono essere eseguiti 
solo lavori di piccola manutenzione. 

ART. 26 - (Traffico e sosta veicolare) 
L’accesso veicolare all’interno del Porto è 
consentito solamente a coloro che vi sono 
autorizzati, in ragione della disponibilità dei 
parcheggi. 

Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va 
tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del 
veicolo e ben visibile per il personale del porto. 
Per esigenze di carico e scarico di mezzi o merci, 
l’accesso è consentito solo ed esclusivamente 
previa autorizzazione e nelle aree di sosta dedicata 
alla suddetta operazione. 

L’utente del Porto, per depositare persone o 
bagagli, può accedere con la propria autovettura al 
punto più vicino all’imbarcazione interessata 
limitatamente al tempo necessario per il 
trasbordo. Gli autoveicoli dovranno essere 
posteggiati nelle zone destinate al parcheggio. 
Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e 
comunque di mezzi trainanti e trainati deve 
avvenire soltanto nelle zone all’uopo destinate. 
Conseguentemente lo stazionamento dei mezzi 
predetti in posizione non consentita darà luogo 
alla rimozione forzata con le relative spese a carico 
del proprietario. 
La conduzione dei veicoli deve essere effettuata 
con la massima cautela e ad una velocità, 
comunque, non superiore a 10 km all’ora. 
L'area prospiciente la banchina di riva è interdetta 
al traffico veicolare. 
Possono accedere i mezzi degli organi dello Stato, 
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dell’Autorità Marittima, delle Forze di Polizia e di 
pronto soccorso. 
L’accesso dei visitatori all’interno dell’ambito 
portuale e nelle banchine può essere consentito 
solo previa specifica autorizzazione dei 
responsabili della gestione del porto. Gli 
autoveicoli dovranno essere parcheggiati o 
detenuti in sosta in spazi appositamente 
delimitati. 
Nell’area portuale non è consentito l’ingresso né la 
sosta di camper e roulotte. 
La società curerà l’apposizione di idonea 
segnaletica orizzontale e verticale che regolamenti 
il transito di persone e veicoli nell’ambito portuale, 
nonché i relativi divieti e obblighi di cui al presente 
Regolamento, citandone, ai sensi della normativa 
vigente, gli estremi dello stesso. 
Dovranno, inoltre, essere scrupolosamente 
rispettate le norme previste nelle ordinanze 
emesse dalle Autorità competenti. 
I proprietari delle dimore, dei posti barca (annuali 
e o stagionali), dei locali commerciali cosi come gli 
affittuari delle dimore e dei locali commerciali, 
avranno diritto ad un solo posto auto che verrà 
indicato in contratto ed identificato con un 
numero, ulteriori posti auto potranno essere 
previa verifica della disponibilità dati in affitto 
ART. 27 - (Dighe foranee e zone vietate) 
E’ vietato l’accesso: 

o sulle dighe foranee e/o in altre zone che 
possono comportare pericolo per la 
pubblica incolumità; 

o nelle aree e con le modalità previste 
dall'Ordinanza n°23 del 2014; 

o all'interno di dei locali dove è esposto il 
cartello divieto di accesso e o al 
personale non autorizzato. 

ART. 28 - (Antincendio e antinquinamento) 
In caso di versamento accidentale si provvederà a 
dare attuazione a quanto previsto dal “Piano 
locale di emergenza per gli interventi da adottare 
in caso di inquinamento nel Compartimento 
Marittimo di Porto Empedocle”, approvato con 
Decreto n°90/2016 in data 07/11/2016 dalla 
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. 
La Società si avvarrà di personale adeguatamente 
formato e di presidi fissi e mobili per il pronto 
intervento in casi di incendio. 

L'Utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni 
per evitare ogni incidente che possa provocare 
incendi od altro danno: In caso di versamento 
accidentale di idrocarburi sulle banchine o nello 
specchio acqueo, l'Utente responsabile dovrà 
immediatamente avvertire la Società, la quale 
provvederà direttamente alla bonifica e pulizia 
dell'area, addebitandone le relative spese al 

responsabile. 
Il compartimento motore di ogni imbarcazione 
dovrà essere efficacemente areato prima di ogni 
messa in moto. 
Le apparecchiature elettriche di ciascuna 
imbarcazione dovranno essere in condizione di 
perfetto funzionamento, isolamento e 
manutenzione. 
I compartimenti contenenti le bombole di gas 
liquido dovranno essere convenientemente areati 
e conformi alle norme vigenti. 
Gli estintori montati sulle imbarcazioni dovranno 
essere nel numero prescritto dalle norme vigenti 
ed in perfetto stato di funzionamento. 
In caso di incendio di un’imbarcazione dovranno 
essere messi in funzione, con la massima efficacia, 
i mezzi più idonei allo spegnimento e si dovrà 
provvedere al suo immediato isolamento in 
conformità alle istruzioni impartite dal personale 
dell'approdo. La Società avrà anche in questo caso 
la facoltà di impiegare gli equipaggi delle 
imbarcazioni degli Utenti come previsto dall'art. 
14. 
Le spese relative agli interventi operati in 
conseguenza degli incendi di cui al presente 
articolo sono a carico dell'Utente responsabile 
oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati 
a terzi od agli arredi ed opere portuali. 
ART. 29 – (Bunkeraggio con Autobotti) 
29.1 Definizioni 
Bunkeraggio le operazioni di rifornimento 
effettuate alle imbarcazioni o navi presenti nel 
porto di Marina di Cala del Sole; 
Manichette le tubazioni adoperate per le 
operazioni di bunkeraggio devono essere in 
possesso delle prescrizioni tecniche previste dalla 
normativa di riferimento; 
Autobotti i mezzi terrestri adibiti al carico, scarico 
e trasporto di oli carburanti e lubrificanti, in 
possesso delle prescrizioni tecniche previste dalla 
normativa di riferimento; 
29.2 Applicazione e obblighi. 
Le norme del presente Regolamento si applicano, 
secondo le rispettive indicazioni, a tutte le 
imbarcazioni e o navi mezzi terrestri, fissi e mobili, 
la dotazioni, gli equipaggiamenti e le sussistenze 
tecniche impiegati nelle operazioni di bunkeraggio  
Il personale incaricato di quanto sopra è altresì 
obbligato all’applicazione di quanto riportato nelle 
relative prescrizioni. 
29.3 Norme di riferimento e disposizioni generali 
comuni. 
Ove non espressamente e diversamente 
disciplinato dalle norme contenute nel presente 
regolamento, l’esecuzione delle operazioni di 
seguito descritte è soggetto al rispetto delle 
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norme ovvero in ogni altra valida disposizione di 
legge e/o regolamento, con particolare 
riferimento a: 

o modalità generiche relative 
all’esecuzione delle operazioni di 
bunkeraggio ; 

o caratteristiche tecniche delle manichette 
adoperate; 

o modalità relative al rifornimento a mezzo 
autobotti, ovvero a mezzo distributori 
mobili conformi al DM19/3/90. 

29.4 Prescrizioni tecniche comuni alle operazioni 
di bunkeraggio  
Durante l’esecuzione delle operazioni di 
bunkeraggio (di seguito denominate 
“operazioni”), valgono le seguenti prescrizioni 
tecniche comuni: 

o Caratteristiche delle manichette 
Le manichette utilizzate per le operazioni 
debbono essere costruite in conformità alle 
norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all’atto 
della fornitura e periodicamente controllate e 
pressate ogni dodici mesi. 
Ogni singola manichetta deve essere dotata di 
apposito certificato, rilasciato da idoneo ente 
tecnico, sul quale devono essere riportati i 
seguenti dati: 

a) dati di identificazione generali; 
b) massima pressione di esercizio; 
c) massima temperatura di esercizio; 
d) prodotti per i quali sono riconosciute 

idonee; 
e) data e pressione di collaudo; 
f) certificato di collaudo. 

i quali devono essere riportati, a norma del D.M. 
3/5/84, sulle flange o sulle stesse tubazioni. 

o  Caratteristiche e requisiti delle 
autobotti 

Le autobotti destinate ad effettuare operazioni di 
bunkeraggio in porto, oltre a soddisfare a quanto 
indicato negli articoli del presente regolamento e 
in ogni altra valida disposizione di legge e/o 
regolamento che detti apposite prescrizioni per 
l’idoneità tecnica dei suddetti mezzi, devono 
essere: 

a) munite di reti parascintille alle tubazioni 
di scarico del motore; 

b) dotate di adeguata messa a terra per le 
scariche elettrostatiche; 

c) munite di pompa di tipo idoneo ed 
antideflagrante; 

d) munite di estintori di tipo omologato nel 
numero minimo di 2(due). 

o Orario di operatività 
È consentita l’esecuzione delle operazioni durante 
l’arco di tutte le 24 ore. Le operazioni che si 

svolgono dopo il tramonto o prima del sorgere del 
sole, e comunque in ogni situazione in cui non 
siano presenti i requisiti minimi di illuminazione 
naturale, dovrà essere assicurata dai richiedenti la 
presenza di una fonte di illuminazione artificiale 
capace di garantire un potere illuminante non 
inferiore a 10 lux ad una distanza non inferiore ad 
1 metro dalle zone di lavoro (adduzione, travaso, 
stesura manichette, collettori, collegamenti ecc.), 
dotata di impianto elettrico conforme alla L. 
186/68 e posta a distanza adeguata da possibili 
fonti di vapore del prodotto da 
imbarcare/sbarcare; In aggiunta a quanto sopra 
dovranno comunque garantirsi i seguenti 
adempimenti: 

a) travaso / riempimento con sistema a ciclo 
chiuso; 

b) servizio continuo di vigilanza e controllo 
antincendio e antinquinamento a mezzo di 
idoneo personale; 

c) disponibilità di una riserva di sabbia o 
prodotti assorbenti per eventuali 
arginature ed operazioni di pronto 
intervento. 

o Condizioni meteorologiche e marine 
Le operazioni potranno svolgersi solo in presenza 
di favorevoli condizioni di vento e di mare ed in 
assenza di nebbia. 
Qualora, nel corso delle operazioni, 
sopraggiungano condizioni meteomarine tali da 
non consentire l’esecuzione delle operazioni in 
condizioni di assoluta sicurezza, le stesse 
operazioni devono essere immediatamente 
sospeso e deve essere adottato ogni opportuno 
provvedimento atto a garantire la sicurezza della 
navigazione e la salvaguardia della vita umana in 
mare. 

o Spandimenti, emergenze, situazioni di 
pericolo generico. 

In ogni situazione in cui si verifichino fuoriuscite, 
spandimenti, sversamenti, nonché eventi dannosi 
o stati di pericolo che possano pregiudicare la 
sicurezza delle persone, delle imbarcazioni o delle 
navi e delle infrastrutture, nonché dell’ecosistema 
marino, spetta ai comandi di bordo, secondo le 
proprie responsabilità, l’obbligo di: 
a) sospendere immediatamente le operazioni; 
b) informare tempestivamente l’Autorità 

Marittima competente; 
c) adottare, ove non ulteriormente 

pregiudizievole, ogni provvedimento teso a 
limitare od eliminare la causa dell’evento; 

d) bonificare successivamente la zona 
eventualmente inquinata ovvero mettere in 
pristino stato l’area interessata dall’evento 
dannoso. 
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o Zona di mare destinata alle operazioni 

di bunkeraggio. 
La Società provvederà ad indicare la zona di mare 
che deve essere utilizzata per lo stazionamento 
delle imbarcazioni o delle navi e degli altri mezzi 
adibiti alle operazioni di bunkeraggio. 

o Deroghe ed ulteriori prescrizioni. 
Allo scopo di garantire la sicurezza della 
navigazione, la pubblica incolumità, la 
salvaguardia della vita umana in mare e 
dell’operatività portuale, nonché in ogni altro 
caso in cui ricorrano particolari circostanze di 
emergenza, necessità, esigenza tecnico-operativa 
e situazioni meteomarine, la società valutate le 
specifiche condizioni, si riserva la facoltà di 
derogare dalle norme di seguito riportate ovvero 
di imporre l’adozione di ogni ulteriore 
provvedimento atto a garantire quanto sopra, 
acquisendo se necessario a tal fine gli opportuni 
pareri degli enti tecnici eventualmente 
interessati. 
29.5 Bunkeraggio a mezzo autobotti o 
distributori mobili conformi al DM 19/3/90 
Le operazioni di bunkeraggio alle imbarcazioni o 
delle navi, tramite autobotti, motrici e rimorchi, 
utilizzate per il servizio di bunkeraggio devono 
essere rispondenti alle modalità costruttive 
richieste dalle Norme stabilite dal Dipartimento 
per i Trasporti Terrestri delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nonché di quelle previste dalla 
normativa per il trasporto delle merci pericolose 
su strada (ADR) e di quelle contenute nel D.M. 
31.07.1934 e successive modificazioni. 
Le operazioni di bunkeraggio possono essere 
effettuate solo dalle ditte iscritte nei Registri di cui 
all’art. 68 del Codice della Navigazione, (qualora il 
servizio venga assolto mediante mezzi terrestri). 
Durante le operazioni di Bunkeraggio dovrà essere 
assicurato un apposito servizio di vigilanza a terra 
effettuato da: 

a) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con 
squadra costituita da numero minimo di 3 
unità, nel caso di malfunzionamento o 
rottura dell’impianto fisso antincendio 
presente sulla banchina di riva e sui 
pontili sarà necessaria la presenza di un 
automezzo antincendio (APS autopompa 
serbatoio). 

b) Nel caso di mancata disponibilità dei Vigili 
del Fuoco o in caso di rifornimenti non 
programmabili richiesti da imbarcazioni in 
transito o dettati da emergenze e o 
esigenze di organizzazione interna il 
servizio potrà essere effettuato da 
Guardia Fuochi o da personale con 
attestato antincendio per attività a rischio 

di incendio elevato. La squadra di cui 
sopra deve essere composta da almeno 
numero tre unità. 

Fermo restando quando previsto nei punti 
precedenti il bunkeraggio per mezzo autobotti 
dovrà essere effettuato osservando le seguenti 
prescrizioni: 

1. le operazioni di rifornimento a mezzo 
autobotte possono essere consentite 
esclusivamente per prodotti con punti di 
infiammabilità determinato con il sistema 
a vaso chiuso  ≥ 60° La quantità del 
prodotto erogabile non può essere 
superiore alle 30 Tonnellate; 

2. in caso di rifornimento con più autobotti, 
ciascuna di esse, con eventuale rimorchio, 
deve entrare all’interno dell’ambito 
portuale solo dopo che la  precedente 
autobotte abbia terminato le operazioni 
di rifornimento; 

3. le autobotti e gli eventuali rimorchi, 
dovranno essere in possesso di tutte le 
abilitazioni e le certificazioni previste per 
il trasporto di prodotti infiammabili; 

4. durante lo svolgimento delle operazioni 
deve essere predisposto un servizio 
continuo di vigilanza antincendio ed 
antinquinamento a mezzo del personale 
di bordo e di terra devono inoltre essere 
disponibili e pronti per l’eventuale uso, 
una riserva di sabbia e le attrezzature atte 
ad arginare eventuali colaggi i (panne 
galleggianti, panne/fogli oleo assorbenti); 

5. le imbarcazioni o le navi impegnate nel 
rifornimento devono tenere a riva il 
segnale B del Codice Internazionale dei 
segnali o una luce rossa per il periodo 
notturno; 

6. tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, 
compresi quelli della cucina, ed i motori 
devono essere provvisti di parascintille; 

7. durante il rifornimento non dovrà essere 
eseguito alcun lavoro né operazioni 
commerciali, che possano generare 
innesco ad una distanza minima di metri 
50; 

8. nell'area interessata dal rifornimento, e 
per tutta la durata delle operazioni in un 
raggio di metri 100 non possono essere  
utilizzate fiamme libere di qualsivoglia 
natura; 

9. Per tutta al durata del rifornimento nei 
pressi delle imbarcazioni delle navi e 
dell’autobotte, non devono essere 
presenti, entro un raggio di 25 metri, altri 
automezzi, natanti o persone estranee. 
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La stessa zona deve essere delimitata e 
segnalata mediante l’apposizione nastri 
delimitanti l'area è avvisi ben visibili 
recanti la scritta “VIETATO FUMARE E FARE 

USO DI FIAMME LIBERE”; 
10. nei pressi delle tubazioni impiegate (in 

ottimo stato e conformi alle prescrizioni 
dettate dalla normativa di riferimento) 
per il rifornimento devono essere 
collocati a cura della ditta incaricata (del 
rifornimento), due estintori a schiuma 
della capacità non inferiore di Litri 10 (o a 
polvere da Kg.9) e due contenitori di 
sabbia asciutta ; 

11. l'autobotte deve essere munita di reti 
parascintille alle tubazioni di scarico del 
motore, dotata di adeguata messa a terra 
per le scariche elettrostatiche, di pompa 
di tipo idoneo ed antideflagrante e di 
almeno n°2 estintori di tipo omologato; 

12. È consentita l’esecuzione delle operazioni 
durante l’arco di tutte le 24 ore. Le 
operazioni che si svolgono dopo il 
tramonto o prima del sorgere del sole, 
devono seguire le prescrizioni di cui ai 
punti precedenti. 

E’ assolutamente vietata, nell’ambito portuale, 
qualsiasi altra modalità di rifornimento anche 
parziale, sia per mezzo di serbatoi mobili, anche se 
autotrasportati, riforniti di pompe, sia per mezzo 
di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con 
qualsiasi altro sistema. È assolutamente vietato 
fornire all’utenza carburante mediante bidoni e/o 
contenitori di qualsiasi genere. E’ altresì vietato 
all’utenza introdurre nell’ambito portuale bidoni o 
taniche di carburante. 
Sulle imbarcazioni ormeggiate il carburante può 
essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi a 
norma di legge; nessun altro recipiente 
contenente carburante può essere lasciato a 
bordo. 
Qualora i proprietari delle imbarcazioni non 
osservino le cautele e le prescrizioni previste dai 
sarà immediatamente richiesto l'intervento 
dell'autorità competente 
ART. 30 - (Transito) 
Il presente regolamento interno ha efficacia anche 
nei confronti dei diportisti in transito presso il 
Porto. 
ART. 31 - (Piano di Emergenza) 
La società ha predisposto apposito piano di 
emergenza portuale (consultabile ed a 
disposizione presso gli uffici), composto da una 
planimetria con evidenziata l’ubicazione dei 
seguenti impianti/presidi: 

o Impianto antincendio con relative 

attrezzature complementari; 
o Ubicazione delle aree di sosta dei veicoli e 

delle zone di accesso e transito 
nell’ambito portuale; 

o Equipaggiamenti ed attrezzature previste 
in caso d’emergenza per incendio o 
inquinamento, con indicazione delle 
quantità e tipologie; 

o Procedure di sicurezza e di emergenza; 
o Elenco nominativo degli addetti alla 

gestione delle emergenze e al servizio 
antincendio, regolarmente muniti di 
attestato di idoneità tecnica. 

ART. 32 - (Approvazione) 
Il presente Regolamento si applica a tutte le aree 
consegnate alla società “Iniziative Immobiliari 
S.p.a.” dall’Amministrazione Regionale e asserite 
in concessione demaniale. 

Il presente Regolamento è stato approvato e reso 
operativo con Ordinanza n°12 del 2018 dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Licata. Per quanto non 
espressamente disciplinato, valgono le norme del 
C.N. e del relativo Regolamento d’Esecuzione, le 
ordinanze e le vigenti disposizioni della 
Competente Autorità Marittima, nonché ogni altra 
norma in materia di sicurezza, tutela della 
pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e 
residui aspetti di Competenza statale e di Polizia. 

ART. 33 - 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli 
Utenti e fra questi e la Società, viene eletto quale 
foro competente quello di Agrigento. 
Salvo quanto disposto dal Regolamento interno, i 
trasgressori alle disposizioni impartite dall’A.M. 
saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca 
reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del C.N. 
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