CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO : Rimozione e sgombero di natanti in plastica e in
vetroresina ed imbarcazioni in disuso abbandonate
presenti nello scalo di Levante e nello scalo di Ponente
della frazione marinara di Aspra.

Estratto Ordinanza Sindacale n. 22 del 26/05/2021
IL SINDACO

ORDINA
-

L’immediato sgombero e rimozione di natanti in plastica e vetroresina comprese le
imbarcazioni in legno in pessime condizioni, in disuso e da tempo abbandonate presenti
nello scalo di Levante e nello scalo di Ponente della frazione marinara di Aspra. ed inoltre
larimozione di accessori dei natanti e attrezzature di pescatori comprese le reti.

-

Il divieto di stazionamento delle sopradette barche, il divieto di adibire a deposito, anche
provvisorio, e a rimessaggio delle barche nei predetti scali, autorizzando lo stazionamento
alle solo barche di legno.

-

L’utilizzo di una parte dello scalo di Ponente per consentire solo il varo e l’alaggio di
natanti in plastica e vetroresina di proprietà di diportisti.

PROPONE DI AVVISARE
-

I proprietari e/o possessori di barche in plastica e vetroresina e di imbarcazioni in legno in
disuso, abbandonate e in pessime condizioni di manutenzione ed i proprietari delle
attrezzature di pesca (reti) posizionate negli scali sopradetti, che trascorsi 10 giorni senza
avere provveduto alla rimozione, l’Amministrazione provvederà d’ufficio rimuovendo
mediante appositi mezzi e trasportando i natanti a deposito ove verranno custoditi per
giorni
60 (sessanta). Trascorso questo ulteriore termine senza che il proprietario abbia fatto
richiesta di restituzione della barca prelevata, precisando che la consegna avverrà previo
pagamento degli oneri conseguenti il prelievo, il trasporto e il deposito, le imbarcazioni
nel caso di mancato ritiro nei termini stabiliti verranno smaltiti e/o venduti mediante le
modalitàpreviste per legge.

DISPONE
la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale nei modi di
legge e nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente, in conformità all'art. 14 del D.Lgs
33/2013 e ss.mm.

1. Che il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia competenti vigilino sul
rispetto della presente Ordinanza;
2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
 Capitaneria del Porto di Palermo
 All’Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente Demanio Marittimo S.T.A. Palermo
 Alla Guardia Costiera di Porticello
 Stazione Carabinieri di Bagheria;
 Guardia di Finanza di Bagheria.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
in alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione, entro 120 giorni
dalla pubblicazione. In relazione al dispositivo dell'art. 37, comma 3 del Decreto
legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o alla
notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposita
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà
l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.

Dalla residenza Municipale 26/05/2021
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