
 
                    “Numero blu” per l’emergenza in mare 

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 

o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell’intestazione della presente Ordinanza 
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“Porto di Cala Portecchia di Mola di Bari” 
 

ORDINANZA N. 76/2018 

 
Il Capo del Circondario Marittimo di Bari: 

  
  

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942 nr. 327 (Codice della 
Navigazione); 

  
VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 nr. 328 (Regolamento di 

esecuzione al Codice della Navigazione); 
 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 nr. 84 concernente ''Riordino della 
legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTA la Legge 16 marzo 2001 nr. 88, relativa al trasferimento delle 

funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni; 
 
VISTO il cattivo stato di conservazione del piano di calpestio dei 

bracci di sottoflutto e di sopraflutto del porto di Cala 
Portecchia in Comune di Mola di Bari i quali, tra l’altro, 
risultano privi di protezione anti-caduta in mare oltre che di 
idoneo impianto di illuminazione artificiale; 

 
VISTI i perduranti fenomeni di insabbiamento del bacino interno del 

porto di Cala Portecchia in Comune di Mola di Bari che ne 
hanno ridotto considerevolmente i fondali; 

 
RAVVISANDO   una situazione di potenziale pericolo derivante 

- dalle precarie condizioni in cui versa il piano di 
calpestio dei bracci di sottoflutto e di sopraflutto del porto di 
Cala Portecchia in Comune di Mola di Bari in aggiunta non 
debitamente protetti da sistemi di anti-caduta in mare e non 
corredati di idoneo impianto di illuminazione artificiale; 
 
- dai bassi fondali del suo bacino interno caratterizzati 
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da importanti fenomeni di insabbiamento potenzialmente 
pericolosi per la sicurezza della navigazione delle unità navali 
in transito; 

 
RITENUTO  necessario garantire la salvaguardia della pubblica incolumità 

nonché prevenire possibili danni a persone, veicoli ed unità 
navali in transito nel porto di Cala Portecchia in Comune di 
Mola di Bari; 

 
CONSIDERATO  che ai sensi della Legge 28 gennaio 1994 nr. 84 concernente 

''Riordino della legislazione in materia portuale" e successive 
modifiche ed integrazioni, il porto di Cala Portecchia è 
classificato quale porto di categoria II, classe III; 

 
CONSIDERATO  che secondo il Decreto del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali del 23.02.2018 (Misure tecniche per la 
pesca del pesce spada nel Mediterraneo) e l’Ordinanza 
n.42/2010 (Disciplina della pesca ricreativa e sportiva del 
tonno rosso) della Capitaneria di porto di Bari, gli esemplari di 
tonno rosso e di pesce spada provenienti dalla pesca 
ricreativa e sportiva possono essere sbarcati, al fine di 
consentire l’attività di vigilanza, esclusivamente presso i porti 
autorizzati (Porto Mercantile di Bari, Mola di Bari e Monopoli), i 
porti minori sono esclusi da detta attività; 

 
VISTI gli esiti della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di 

Bari in data 10.05.2018 alla quale hanno partecipato i 
rappresentanti del Comune e della Polizia municipale di Mola 
di Bari; 

 
VISTI  gli articoli 17, 62, e 81 del codice della navigazione e l’articolo 

59 del relativo regolamento, parte marittima, 
 

  

R E N D E   N O T O 

I piani di calpestio dei bracci di sottoflutto e di sopraflutto del porto di Cala Portecchia in 
Comune di Mola di Bari versano in cattivo stato di conservazione. Gli stessi non sono 
debitamente corredati da sistemazioni anti-caduta in mare né sono tantomeno provvisti di 
idoneo sistema di illuminazione. Inoltre, i fondali dello specchio acqueo portuale risultano 
considerevolmente ridotti in virtù di importanti fenomeni di insabbiamento potenzialmente 
pericolosi per la sicurezza della navigazione delle unità navali in transito. 
 

 

O  R  D  I  N  A 

ARTICOLO 1 
Sui bracci di sottoflutto e di sopraflutto del porto di Cala Portecchia in Comune di Mola di 
Bari è vietato l’accesso e la circolazione pedonale. 

Il divieto non si applica al personale militare e civile appartenente alle Amministrazioni 
statali e locali oltre che dei mezzi di soccorso che, nell’assolvimento delle proprie funzioni 
istituzionali, necessitano di accedere alle aree a circolazione interdetta. 
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In tal caso dovranno essere adottate le più opportune norme di condotta in funzione dei 
pericoli segnalati. 

E’ altresì vietato l’uso dell’esistente scalo di alaggio. 

 
ARTICOLO 2 

Presso i moli di sottoflutto e di sopraflutto del porto di Cala Portecchia in Comune di Mola di 
Bari è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità. 

 

ARTICOLO 3 
Il Comune di Mola di Bari deve provvedere all’installazione di segnaletica verticale e 
orizzontale conformemente ai divieti di cui alla presente ordinanza.  

Eventuali fonti luminose non dovranno costituire ostacolo o nocumento alla sicurezza della 
navigazione delle unità in transito. 

 
ARTICOLO 4 

I contravventori alla presente Ordinanza, salve ulteriori diverse responsabilità di carattere 
penale o amministrativo, saranno puniti: 

1. se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 171/2005; 

2. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai 
sensi: 

a. degli articoli 1174, 1175 e 1231 del Codice della Navigazione; 

b. del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni. 

 

ARTICOLO 5 
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella 
presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della 
Capitaneria, ovvero l’inclusione alle pagina “ordinanze” del sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/bari e che entrerà in vigore a decorrere dal giorno della sua 
pubblicazione. 

 
 

Bari,  23.05.2018                                                                                       
 

F.to IL COMANDANTE  
Contrammiraglio (CP)  

Giuseppe MELI 
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