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CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA 

GIOIA TAURO 

ORDINANZA N° 03/15 
 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gioia Tauro 
 
VISTA:  la propria ordinanza n° 15/07 in data 21/06/2007, e successive 

modifiche ed integrazioni, con la quale era stato approvato e reso 
esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e le 
precedenze negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Gioia 
Tauro”;  

VISTA: la propria ordinanza n. 02/14 del 28.03.2014 inerente le formalità 
amministrative che le  navi mercantili in arrivo e/o in partenza dai porti 
del circondario marittimo di Gioia Tauro devono osservare;   

VISTA: l’ordinanza dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro n° 01/2006 in data 
09/02/2006 afferente l’individuazione della destinazione funzionale degli 
accosti del porto di Gioia Tauro; 

VISTO: il Dp. prot. n. DEM3/751 in data 21/04/2000 dell’allora Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione inerente l’utilizzo del doppio pilota per 
talune tipologie di navi; 

VISTA:  
 
VISTO:  
 
 
 
 
 
VISTA: 

la legge 04/04/1977 n° 135 “Disciplina della professione dei 
raccomandatari marittimi”; 
 il D.L. 18.10.12 n. 179 art. 8, convertito con Legge n. 221 in data 
17.12.12, relativo all’attuazione delle Direttiva 2010/65 U.E. del 
20.10.10 inerente le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in 
partenza da porti degli stati membri e, che individua il sistema PMIS 
(Port Management Information System) quale sistema informativo per la 
gestione amministrativa delle attività portuali; 
la Direttiva PMIS 2 n. 001/13 in data 01.10.13 del Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa all’avviamento operativo 
del predetto sistema informatico; 

VISTO: il regolamento per il servizio di rimorchio approvato con decreto 
ministeriale del 04.05.1999; 

VISTA: l’ordinanza n. 38/09 del 15.12.09 con cui è stato approvato e reso 
esecutivo il “regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nei 
porti e nelle rade di Reggio Calabria e Gioia Tauro” sottoscritto dai Capi 
dei Compartimenti marittimi di Reggio Calabria e Gioia Tauro; 

VISTO: il decreto ministeriale in data 01.01.1997 con il quale è reso obbligatorio 
il servizio di pilotaggio nel porto di Gioia Tauro; 

VISTO: il decreto in data 16/01/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con il quale è stato modificato il punto d’imbarco piloti per le 
navi uguali o superiori a 320 metri di lunghezza fuori tutto, limitatamente 
alle sole manovre d’entrata; 

VISTO:  il nuovo regolamento locale di pilotaggio per i porti di Messina, Reggio 
Calabria e Gioia Tauro e Stretto di Messina approvato con decreto in 
data 17 febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

VISTO: il dp. prot. n. 22075 del 26.02.2015 del Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto, relativo all’introduzione delle “comunicazioni 
d’accosto” riferite alle navi dirette a banchine assentite in concessione 
e, come tali, esentate dall’imposta di bollo;  
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SENTITA: l’utenza portuale interessata; 
SENTITI:   la Corporazione Piloti dello Stretto di Messina, il Gruppo ormeggiatori e 

barcaioli di Gioia Tauro e la società concessionaria del servizio di 
rimorchio nel porto di Gioia Tauro; 

CONSIDERATA la nuova tipologia di navi portacontenitori che scalano il porto di Gioia 
Tauro sotto il profilo sia delle dimensioni che delle capacità di manovra; 

PRESO ATTO dell’esperienza maturata dal personale dei servizi tecnico nautici 
nell’esecuzione delle manovre di entrata/uscita e ormeggio/disormeggio 
delle navi; 

CONSIDERATA: la necessità di regolamentare la navigazione e la sosta delle navi nel 
porto di Gioia Tauro e nelle acque antistanti nonché le procedure 
relative all’arrivo ed alla partenza delle navi, anche alla luce del nuovo 
sistema informatico PMIS2;  

VISTA: la legge 84/94 del 28/01/1984, in tema di riordino della legislazione in 
materia portuale e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 74, e 81 del Codice della Navigazione nonché gli 
articoli  59, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 73 e 76 del relativo Regolamento di 
esecuzione parte marittima; 

 

O R D I N A 
 

Articolo 1 
 

1. E’ approvato e reso esecutivo a far data dal 19 marzo 2015 l’allegato “Regolamento per 
la disciplina della navigazione, della sosta e degli approdi delle navi, nel porto di Gioia 
Tauro e nelle acque antistanti”. 

2. A decorrere dal 19 marzo 2015 è abrogata la propria ordinanza n°15/07 in data 
21/06/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra ordinanza, 
regolamento o disposizione emanati dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro   in 
contrasto con la presente ordinanza ed il regolamento allegato.   
 

 
Articolo 2 

 

1.  I contravventori  alle  norme contenute nell’allegato Regolamento saranno puniti ai sensi 
degli att. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non 
costituisca diverso e più grave reato.  

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la 
cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito 
istituzionale www.guardiacostiera.it. 

 
   
Gioia Tauro, li 19 marzo 2015 

                F.to  IL COMANDANTE  
                                                       C.F.(CP) Davide G. BARBAGIOVANNI MINCIULLO 

   

  
 
 

http://www.guardiacostiera.it/
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CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA 

GIOIA TAURO 
 

Regolamento per la disciplina della navigazione, della sosta e degli 
approdi delle navi  nel porto di Gioia Tauro e nelle acque antistanti. 
 

Articolo 1 
 (Definizione di zona di attesa ingresso porto, canale di atterraggio e  porto) 

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si definiscono: 
porto: lo specchio acqueo costituito dal bacino di espansione sud, dal canale portuale, dal 

bacino di evoluzione nord e dalla darsena servizi così come indicati nella 
planimetria allegata al presente regolamento; 

zona di attesa ingresso porto: la zona di mare a nord della congiungente il fanale rosso di 
ingresso al porto al punto avente le coordinate Lat 38°35'06"N Long. 015°42'51"E, 
rilevamento 135° del fanale rosso; 

canale di atterraggio al porto: la zona di mare delimitata dalle congiungenti i seguenti 
punti, così come indicata nella planimetria allegata al presente regolamento:  
-  A: Lat. 38°26'42"N Long. 015°53'30"E (fanale rosso di ingresso al porto) 
-  B: Lat. 38°26'30"N Long. 015°53'24"E (fanale verde di ingresso al porto) 
-  C: Lat. 38°28'04"N Long. 015°51'48"E 
-  D: Lat. 38°26'30"N Long. 015°50'56"E 

 
         Articolo 2 

        (Individuazione accosti) 
1. All’interno del porto di Gioia Tauro sono individuate le seguenti banchine e punti 

d’ormeggio, così come riportati nella planimetria allegata al presente regolamento (all. 1):  
- banchina alti fondali: dalla bitta 122 alla bitta 139; 
- banchina levante 1° tratto: dalla bitta 72 ter alla bitta 122; 
- banchina levante 2° tratto: dalla bitta 0 alla bitta 72 bis;  
- banchina ro/ro: 1^, 2^ e 3^ scassa; 
- banchina nord; 
- banchina nord nuovo tratto; 
- banchina ponente 2° tratto; 
- banchina ponente 1° tratto; 
- banchina ponente secondo scivolo ro/ro; 
- banchina ponente primo scivolo ro/ro; 
- accosto Marnavi; 
- darsena servizi “Marinai d’Italia”. 

 
Articolo 3 

 (Disposizioni generali) 
1. L’entrata, l’uscita e qualsiasi movimento di unità navale all’interno del porto di Gioia 

Tauro devono essere preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Gioia 
Tauro, ad esclusione delle unità da pesca, da diporto e da traffico esclusivamente se 
dirette o provenienti dalla darsena servizi. 

2. La navigazione all’interno del canale portuale nonché le manovre di ormeggio e 
disormeggio verso e dalle banchine, di cui al precedente articolo 2, devono essere 
effettuate con condimeteo assicurate tenuto conto delle caratteristiche tecnico nautiche 
delle navi in manovra e della presenza agli ormeggi delle altre navi. 

3. In presenza di avverse condimeteo, pericoli e situazioni di emergenza di qualsivoglia 
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natura i Comandanti delle navi devono adottare ogni possibile azione necessaria e 
indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in 
mare, informando tempestivamente l'Autorità Marittima. 

4. I Comandanti delle navi, gli addetti ai servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e 
rimorchiatori), i lavoratori delle imprese portuali, i terminalisti concessionari di banchina 
ed ogni altra persona che svolge la propria attività in porto deve segnalare senza ritardo 
alla Capitaneria di porto di Gioia Tauro ogni evento di rilievo, al suo verificarsi, che possa 
pregiudicare la sicurezza della vita umana in mare, della navigazione, delle manovre di 
ormeggio e/o disormeggio, delle navi e delle strutture portuali e, comunque, ogni 
situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle attività portuali, ivi 
compresi infortuni e/o incidenti con mezzi meccanici e/o veicoli in genere. 

5. Durante l’esecuzione delle manovre di ormeggio e disormeggio delle navi è vietato il 
transito e la permanenza di persone e mezzi entro la fascia di ventiquattro metri dal ciglio 
della banchina interessata alle manovre ovvero dalle bitte utilizzate per le predette 
operazioni, fatta esclusione per gli ormeggiatori di servizio. 

6. Durante la permanenza delle navi all’ormeggio è vietata la sosta di persone e mezzi 
entro il raggio di dieci metri dalle bitte ove sono incappellati i cavi fatta eccezione per i 
lavoratori portuali di turno, i fornitori navali, gli ormeggiatori e le gru.  

7. Sono vietati il deposito e la sosta di qualsiasi materiale o veicolo: 
- lungo i binari di scorrimento delle gru; 
- nelle aree sottostanti o adiacenti le gru qualora impediscano il pronto e regolare 

spostamento delle stesse; 
- entro il raggio di dieci metri dalle bitte. 

 
Articolo 4 

(Disposizioni di sicurezza per l’ingresso, l’uscita e la navigazione delle navi in porto) 
1. Le navi in entrata e uscita dal porto devono obbligatoriamente navigare all'interno del 

canale di atterraggio al porto.  
     All’interno del porto e del canale di atterraggio al porto è vietato: 

- effettuare qualsiasi tipo di pesca compresa quella subacquea nonché il lavaggio  delle 
reti ovvero di altri attrezzi da pesca; 

- effettuare qualsiasi tipo di immersione ad esclusione di quelle espressamente 
autorizzate dalla Capitaneria di Porto; 

- la balneazione; 
- sostare con qualsiasi unità navale se non ormeggiata alla rispettiva banchina; 
- la navigazione a vela; 
- l’uso di segnali sonori e luminosi al di fuori dei casi di emergenza ovvero di quelli 

previsti dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg72); 
- qualsiasi altra attività che possa comunque intralciare le manovre di ingresso ed uscita 

delle navi e la navigazione in genere. 
2. La navigazione nel canale portuale e nel bacino di evoluzione nord è consentita  

esclusivamente: 
- alle navi dirette o provenienti alle/dalle banchine di cui al precedente articolo 2, dal n° 

1 al n° 10; 
- alle pilotine dei Piloti e del Gruppo ormeggiatori e barcaioli; 
- ai rimorchiatori; 
- alle unità Militari, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e di soccorso; 
- alle navi impiegate per l’esecuzione di lavori in porto. 

3. La navigazione nel  bacino di evoluzione sud è consentita esclusivamente: 
- alle navi di cui al comma precedente; 
- alle navi dirette all’accosto Marnavi di cui al n°11 del precedente  art. 2; 
- alle unità dirette o provenienti dalla darsena servizi.      

4. Durante la navigazione in porto il Comandante della nave deve: 
- per il passaggio del cavo di rimorchio, utilizzare un heaving-line per la connessione di 

lunghezza non inferiore a 40 metri, con un sacchetto terminale di peso pari a 300/400 
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grammi in fibra sintetica o naturale di adeguata sezione; il cavo deve essere per 
quanto possibile filato fuoribordo e non lanciato.  

- navigare con velocità non superiore a 6 (sei) nodi ovvero, tenuto conto delle  
condizioni meteomarine presenti e delle caratteristiche strutturali, di propulsione e di 
manovra della nave, con velocità minima indispensabile a garantire la sicurezza della 
manovra, evitando la creazione di moto ondoso che possa causare danni alle strutture 
portuali ed alle altre navi ormeggiate.  

- tenere pronte le ancore per dare fondo all'occorrenza; 
- segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia; 
- mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 16 e  09 VHF. 

5. Le unità dirette o provenienti dalla darsena servizi devono navigare con rotta diretta da o 
verso l’imboccatura del porto (congiungente fanale rosso e verde di cui alle lettere A) e 
B) del precedente art.1) senza evoluzioni se non quelle necessarie per evitare ostacoli o 
pericoli. 

 
     Articolo 5 

 (Disposizioni relative all’arrivo delle  navi) 
1. Il comandante della nave, l’armatore o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o 

persona autorizzata dal Comandante deve presentare attraverso il sistema PMIS2 alla 
locale autorità marittima, almeno 24 ore prima del previsto arrivo, ovvero quando noto il 
porto o l’approdo, ovvero prima della partenza dal porto di provenienza qualora il viaggio 
sia di durata inferiore alle 24 ore, una comunicazione d’accosto, in carta semplice se la 
nave è diretta ad una banchina in concessione, in bollo se diretta ad una banchina 
pubblica.  

2. Nel caso di blocco del sistema PMIS2, le comunicazioni d’accosto, compilate in ogni loro 
parte, utilizzando l’apposito modello (all. A), devono essere presentate direttamente in 
Capitaneria; ovvero inoltrate via fax al n° 0966/55533; ovvero, via e-mail ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: nostromi.cpgioiat@mit.gov.it e nostromogt@libero.it. 

3. Qualora la nave intendesse ormeggiare ad una banchina non in concessione la 
comunicazione d’accosto deve essere integrata dall’autorizzazione all’accosto pubblico 
rilasciata dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

 
Articolo 6 

 (Disposizioni relative alla partenza delle navi) 
1. Il comandante della nave, l’armatore o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o 

persona autorizzata dal Comandante deve presentare attraverso il sistema PMIS2 alla 
locale autorità marittima, l’eventuale variazione dati sosta della nave rispetto a quanto 
precedentemente comunicato. Nessuna comunicazione aggiuntiva deve essere 
effettuata per cambi orari di partenza inferiori alle due ore.  

2. Nel caso di blocco del sistema PMIS2, si applicano le procedure di cui al precedente 
articolo 5 utilizzando l’apposito modello (all. B). 

3. Qualora una volta rilasciate le spedizioni si verifichi una variazione nella composizione 
dell’equipaggio, nella destinazione della nave ovvero qualsiasi evento che possa inficiare 
la sicurezza dell’equipaggio, della nave e del carico, il Comandante e/o il 
raccomandatario marittimo devono informare immediatamente, e comunque  prima di 
iniziare la manovra di disormeggio, l’Autorità Marittima a mezzo telefono e fax. 

 
Articolo 7 

      (Disposizioni relative al cambio di accosto delle navi) 
1. In caso di cambio accosto, il comandante della nave, l’armatore o il raccomandatario 

marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal Comandante deve presentare 
attraverso il sistema PMIS2 alla locale autorità marittima una comunicazione di cambio 
accosto. 

2.  Nel caso di blocco del sistema PMIS2, si applicano le procedure di cui al precedente 
articolo 5, con utilizzo dell’apposito modello (all. C). 

mailto:nostromi.cpgioiat@mit.gov.it
mailto:nostromogt@libero.it
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Articolo 8 

(Programmazione accosti, partenze e cambio accosti delle navi) 
1. La programmazione degli accosti, delle partenze e dei cambi accosto delle navi sarà 

determinata dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro tenuto conto delle comunicazioni 
d’accosto (art.5), delle comunicazioni di partenza (art.6), delle comunicazioni  di cambio 
accosto (art.7) e, se presentato, del programma operativo (art.12), pervenuti entro le ore 
12:00 nei giorni feriali, e 11:00 il sabato e nei giorni festivi. 

2. A tal fine, acquisite le informazioni di cui al comma precedente, alle ore 13:00 sarà 
redatta la programmazione degli ormeggi, movimenti e partenze che sarà valida dalle ore 
00:00 alle ore 24:00 del giorno successivo. 

3. Le comunicazioni di accosto (art.5), le comunicazioni di partenza (art.6), le 
comunicazioni di cambio accosto (art.7) e l’eventuale programma operativo (art.12) 
presentate dopo le ore 12:00 nei giorni feriali, e dopo le 11:00 il sabato e nei giorni 
festivi, nonché le comunicazioni di variazione dell’arrivo della nave oltre le due ore 
sull'orario programmato, potranno essere inserite nella programmazione già redatta 
compatibilmente con le altre esigenze del traffico e comunque dopo le ore 08:00 del 
giorno successivo (ore 09:00 se sabato,o giorni festivi). 

4. Una volta redatta la programmazione degli accosti  sarà trasmessa a piloti, ormeggiatori, 
rimorchiatori, agenzie marittime, terminalisti, Polmare, Dogana, Guardia di Finanza ed 
Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

     
Articolo 9 

(Precedenze negli accosti, priorità nei movimenti e permanenza negli approdi) 
1. In presenza di più richieste ed a parità di condizioni l'ormeggio viene assegnato alla nave 

che arriva per prima secondo i criteri di impiego commerciale delle banchine stabilito 
dall’Autorità Portuale, per quelle pubbliche, ovvero dai terminalisti concessionari per 
quelle detenute in concessione ai sensi dell’articolo 18 della Legge 84/94. 

2. L'accosto è considerato libero qualora la nave arrivi con due ore di ritardo sull'orario 
previsto e non sia stata presentata alcuna comunicazione di aggiornamento dell'orario. 

3. La nave che ha ultimato le operazioni commerciali deve lasciare l'ormeggio libero 
qualora richiesto da altra nave che deve operare; in caso di inadempienza la prima nave 
è tenuta al risarcimento dei danni eventualmente causati. 

4. Nel caso in cui una nave in entrata ed una in uscita comunichino di essere pronte a 
muovere alla medesima ora, la nave in uscita ha la precedenza su quella in entrata. 

5. Eventuali deroghe, al fine di ottimizzare l’impiego commerciale delle banchine in 
concessione, possono essere richieste direttamente dai terminalisti alla Capitaneria di 
porto di Gioia Tauro che ne valuterà la fattibilità.  
   

Articolo 10 
(Navi in attesa) 

1. Le navi in attesa di entrare nel porto di Gioia Tauro e quelle che una volta lasciato 
quest’ultimo siano in attesa di ordini possono sostare nella zona di attesa ingresso 
porto,  mantenendosi ad una distanza dalla costa non inferiore ad un miglio e mezzo.  

2. I Comandanti delle navi di cui al comma precedente, devono: 
- mantenere l’ascolto radio continuo sui canali 16 e 9 VHF; 
- comunicare la loro posizione alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gioia  

Tauro ed ai Piloti; 
- non intralciare in alcun modo il canale di atterraggio al porto. 
 

Articolo 11 
(Approdi, dimensioni e manovre delle navi) 

1. L’ormeggio ed il disormeggio alle e dalle banchine/accosto di cui al precedente articolo 2, 
dal n°1 al n°11, è consentito alle navi il cui pescaggio sia compatibile con il piano dei 
fondali redatto dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro e periodicamente aggiornato, la cui 
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lunghezza sia compatibile con le dimensioni della banchina/accosto. 
2. Le manovre delle navi di lunghezza superiore a 290 metri, se sprovviste di  thrusters, o  

300 metri, anche se provviste di thrusters, o di larghezza uguale o superiore a 40 metri 
devono essere effettuate con l’impiego di due  piloti;  

3. Le navi di lunghezza superiore a 265 metri per poter evoluire nel bacino nord devono 
impiegare due  piloti  e rimorchiatori. 

4. L’ormeggio ed il disormeggio delle navi con lunghezza superiore a 160 metri alla 
banchina nord è consentito a condizione che nessuna unità navale sia ormeggiata alla 3^ 
scassa della predetta banchina. 

5. La distanza minima tra due navi ormeggiate allo stesso tratto di banchina deve essere 
pari ad almeno una bitta e mezza (36 metri).  

6. Per le navi di larghezza fino a 32,50 metri la distanza può essere ridotta a una bitta (24 
metri) a condizione che lo spazio libero tra una nave e l’altra sia esattamente compreso 
tra due bitte. 

 
Articolo 12 

(Obblighi dei terminalisti) 
1. Per autorizzare l'ormeggio, il disormeggio ed i cambi di accosto delle navi dirette o 

provenienti ai e dai  terminals che operano in regime di concessione ex articolo 18 Legge 
84/94, il terminalista concessionario delle banchine, presso cui devono ormeggiare le 
navi, deve gestire le predette informazioni attraverso il sistema PMIS2 e, ove ritenuto 
necessario, presentare un programma operativo che indichi per ciascuna nave: 
- l’ora di prevista esecuzione della manovra di ormeggio/disormeggio/cambio accosto; 
- la posizione in banchina; 

2. E’ fatto obbligo al terminalista concessionario delle banchine dove si effettuano le 
operazioni di sbarco/imbarco di containers di: 
- mantenere in piena efficienza i sistemi di spostamento delle gru le quali devono 

essere pronte a muoversi e ad alzare il braccio a semplice richiesta del Pilota o 
dell’Autorità Marittima; 

- mantenere alzato il braccio delle gru qualora non stiano effettuando operazioni di 
carico e scarico; 

- abbassare il braccio delle gru dopo che la manovra di ormeggio sia stata ultimata e la 
nave sia assicurata in banchina; 

- Informare tempestivamente via radio sul canale 9 VHF, e successivamente via fax, 
l’Autorità Marittima, i piloti e gli ormeggiatori di qualsiasi anomalia, guasto o 
esecuzione di lavori di manutenzione che limiti la piena efficienza e/o la manovrabilità 
delle gru e del loro braccio e che non permetta alle stesse di essere posizionate come 
da successivo punto 5. Tale informazione deve avvenire immediatamente e 
comunque prima che una nave inizi la manovra di ingresso nel porto per recarsi al 
relativo ormeggio. Con le stesse modalità dovrà essere comunicato il ripristino della 
piena efficienza e manovrabilità della gru e del relativo braccio 

- posizionare le gru fuori dal tratto di banchina interessato dall’ormeggio /disormeggio 
della nave, ovvero, in alternativa, in corrispondenza del centro nave.  

- sospendere le operazioni di imbarco/sbarco delle merci a semplice richiesta del Pilota 
e/o del Comando di bordo della nave in transito, ovvero quando il moto ondoso 
provocato da quest’ultima possa pregiudicare la sicurezza delle persone, della gru e 
della nave su cui quest’ultima opera; 

- impedire qualsiasi contatto tra lo spreader, l’eventuale contenitore agganciato e la 
nave su cui sta operando la relativa gru, durante il transito di altra nave nei pressi 
della prima. In tal caso, le operazioni di carico e scarico potranno essere riprese 
solamente dopo avere accertato la perfetta stabilità e la mancanza di oscillazioni e/o 
traslazioni della nave ormeggiata che possano pregiudicare la sicurezza delle 
persone, delle operazioni portuali, della nave e della gru; 

- alzare il braccio della gru e/o spostare quest’ultima qualora, nonostante l’adozione 
delle misure di cui al precedente punto 7, vi sia la possibilità che lo spreader e 
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l’eventuale contenitore agganciato possano toccare una qualunque sovrastruttura 
della nave a causa della sua traslazione o oscillazione; 

- garantire un sistema di comunicazioni via radio o via telefono tra la propria direzione 
operativa ed i singoli gruisti che consenta lo scambio di informazioni e di disposizioni 
in tempo reale;  

- accertarsi ed impedire che in prossimità delle banchine e delle bitte interessate dalle 
manovre di ormeggio e disormeggio sostino o transitino persone estranee alla loro 
esecuzione, ad eccezione degli ormeggiatori e dei piloti, nonché mezzi e materiali che 
possano ostacolare il regolare e sicuro svolgimento delle manovre predette; 

- non iniziare le operazioni commerciali prima che la nave abbia adempiuto a tutti gli 
obblighi di carattere sanitario; 

- In deroga a quanto previsto dal precedente punto 5, le sole operazioni di disormeggio 
potranno essere effettuate a condizione che: 
 sia preventivamente effettuata la comunicazione di cui al precedente punto 4; 
 le gru non possano essere spostate a causa di guasti improvvisi e non per 

semplice manutenzione; 
 la posizione delle gru non sia pregiudizievole per la sicurezza della manovra, che 

dovrà essere valutata a cura del Comando di bordo della nave, dei piloti di servizio 
e degli ormeggiatori. 

 
Articolo 13 

(Obblighi di piloti ed ormeggiatori) 
1. Il pilota, all’atto dell’inizio della manovra di disormeggio e successiva uscita di una nave 

dal porto, deve comunicare alla sala operativa della Capitaneria le seguenti notizie: 
- il proprio nome; 
- nome della nave ed orario di inizio effettivo della manovra di disormeggio (cavi di 

ormeggio mollati); 
- orario del transito della nave all’imboccatura del porto (congiungente fanale rosso e 

verde di cui alle lettere A) e B) del precedente art.1). 
2. Il pilota all’atto dell’inizio della manovra di ingresso in porto e successivo ormeggio deve 

comunicare alla sala operativa della Capitaneria di porto le seguenti notizie: 
- il proprio nome; 
- nome della nave ed orario di imbarco; 
- orario del transito della nave all’imboccatura del porto (congiungente fanale rosso e 

verde di cui alle lettere A) e B) del precedente art.1); 
- orario della fine delle operazioni di ormeggio ( cavi di ormeggio incappellati). 

3. I piloti dovranno effettuare le manovre di entrata, uscita e cambio accosto delle navi 
attenendosi a quanto stabilito nella programmazione accosti di cui al precedente art. 8. 

4. Eventuali modifiche, non altrimenti programmabili, alla sequenza programmata delle 
manovre potranno essere concordate tra il pilota di servizio ed il terminalista dandone 
notizia all’Autorità Marittima prima della loro esecuzione. 

5. Prima di comunicare al comandante di bordo l’avvio della manovra di ingresso/uscita, il 
pilota deve informare immediatamente l’Autorità Marittima, qualora nell’esercizio delle 
proprie funzioni viene a conoscenza di carenze o impedimenti tali da pregiudicare la 
sicurezza della manovra e della navigazione stessa o rappresentare una minaccia per 
l’ambiente marino. 

6. Gli ormeggiatori che effettuano le manovre di ormeggio o disormeggio delle navi, durante 
la loro esecuzione, devono vigilare che entro il raggio di ventiquattro metri dalle bitte 
interessate alle predette manovre non transitino o sostino persone che dovranno essere 
allontanate informando tempestivamente l’Autorità Marittima. 

 
Articolo 14 

(Disposizioni di sicurezza durante la sosta delle navi nel porto) 
1. Durante la sosta in porto il Comandante della nave deve: 

- ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi e con la 
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prua in direzione dell’imboccatura salvo eventuale deroga concessa dall’Autorità 
Marittima su richiesta motivata da parte degli interessati. 

- effettuare l'ormeggio con cavi idonei, galleggianti (elastici ed in numero adeguato) in 
modo da non creare pericoli. I cavi devono essere provvisti di paratopi, con una 
tesatura tenuta sempre sotto controllo, in particolare durante le fasi di 
caricazione/discarica di merci in modo tale da garantire la perfetta stabilità della nave 
e ridurre al minimo i movimenti di traslazione e oscillazione. Possono essere utilizzati 
cavi in acciaio muniti di codetta in Nylon come ultimi cavi e solo una volta che la nave 
è assicurata in banchina; 

- nel caso di ormeggio di punta (andana) mettere, di regola, 2 (due) ancore in mare, ed 
un numero di cavi di poppa qualitativamente e quantitativamente adeguati in funzione 
della banchina ove la nave è ormeggiata. In ogni caso la richiesta di ormeggio di punta 
deve essere espressamente indicata con apposita nota nella comunicazione di 
accosto di cui all'articolo 5; 

- appennellare i cavi di rimorchio a poppa ed a prora della nave per l’eventuale manovra 
di emergenza; 

- mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione 
degli incendi, tenendo sempre pronti per la immediata consultazione il piano generale 
della nave, il piano antincendio ed il piano di carico della nave riportante la posizione e 
la tipologia delle merci pericolose e degli inquinanti marini presenti a bordo; 

- prestare attenzione alle navi che devono transitare o manovrare nelle vicinanze; in tal 
caso, impedire che vi siano persone sullo scalandrone, sotto carichi sospesi, su 
passerelle mobili e comunque in condizioni di equilibrio precario tale che alle predette 
persone possa derivarne pericolo;   

- sospendere le operazioni di imbarco/sbarco delle merci durante il passaggio delle navi 
a semplice richiesta del Pilota e/o del Comando di bordo della nave in transito, ovvero 
quando il moto ondoso provocato dalle navi in transito possa pregiudicare la sicurezza 
delle persone, della gru e della nave; 

- tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni; 
- effettuare l'ascolto radio  continuo sui canali 09 e 16 VHF; 
- eseguire qualsiasi manovra  su disposizione dell’Autorità Marittima; 
- effettuare le esercitazioni con ammaino della lancia/imbarcazione di salvataggio solo 

dopo aver ottenuto il nulla osta da parte dell’Autorità Marittima, comunicandone l’inizio 
e la fine via radio sul canale 9 alla sala operativa e al pilota di servizio;   

- disporre un servizio di guardia allo scalandrone al fine di impedire l’accesso a bordo di 
persone estranee alle esecuzione delle operazioni commerciali nonché la permanenza 
sul predetto scalandrone di persone durante il transito di altre navi ricorrendo le 
condizioni di cui al precedente punto 7;  

- attivare punti luci addizionali lato banchina e soprattutto nella zona dello scalandrone 
qualora ormeggiati a banchine prive di illuminazione o insufficiente; 

- iniziare le operazioni commerciali solamente dopo aver adempiuto a tutti gli      
obblighi di carattere sanitario; 

- conclusa la manovra di ormeggio, fatti salvi i casi di emergenza, spegnere i radars; 
- mantenere la nave pronta a muovere ed informare immediatamente l’Autorità 

Marittima di qualsiasi evento che possa compromettere la sicurezza dell’equipaggio, 
della nave, della navigazione, dell’esecuzione delle operazioni portuali, della vita 
umana in mare o costituire pericolo per l’ambiente marino. 

- disporre di  un idoneo scalandrone di adeguata robustezza e sicurezza correttamente 
posizionato, in modo da garantire la sicura discesa e salita dalla nave delle persone e 
dell’equipaggio, avente le seguenti caratteristiche: 
 larghezza non inferiore a 55 centimetri; 
 corrimano o barriere laterali non inferiori a 80 cm in altezza; 
 listelli anti sdrucciolo fissi; 
 idoneo sistema di illuminazione; 
 rete di protezione sottostante, fissata sullo scalandrone stesso. 
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Articolo 15 

(Navi in disarmo) 
1. Presso le banchine di cui al precedente articolo 2, dal n°1 al n°11 è di massima vietata la 

sosta di navi in disarmo. 
2. Il disarmo può essere consentito solo in casi eccezionali ed in presenza di particolari 

circostanze da esaminare volta per volta; in tal caso l’armatore che intende disarmare 
una nave deve presentare apposita istanza, in duplice copia, alla Capitaneria di porto di 
Gioia Tauro, compilata in ogni sua parte secondo l’apposito modello (All. D) unitamente 
all’autorizzazione alla sosta in banchina per disarmo rilasciato dall’Autorità Portuale, 
riportante: 
- il periodo ed il motivo per il quale si chiede il disarmo della nave;  
- le generalità dei marittimi in servizio di guardiania che si intendono impiegare, 

secondo la composizione quantitativa e qualitativa di cui al successivo comma,  
allegando copia dei libretti di navigazione, nonché la turnistica di impiego dei predetti 
marittimi; 

- i quantitativi e l’ubicazione dei prodotti combustibili e dei lubrificanti presenti a bordo 
unitamente all’eventuale carico; 

- L’unità che ha ottenuto il disarmo deve mantenere tutti i certificati di sicurezza in corso 
di regolare validità 

3. Sulle navi in disarmo devono essere presenti a bordo, per ciascun turno,  un numero di 
marittimi in servizio di guardiania di massima non inferiore, sia qualitativamente che 
quantitativamente, a quanto di seguito riportato: 
- navi di stazza lorda superiore a cinquemila tonnellate: almeno cinque persone (tre di 

coperta, di cui almeno un nostromo, e due di macchina, di cui almeno un sottufficiale 
di macchina); 

- navi di stazza lorda compresa tra duemila e cinquemila tonnellate: almeno quattro 
persone (due di coperta, di cui almeno un nostromo, e due di macchina, di cui almeno 
un sottufficiale di macchina); 

- navi di stazza lorda inferiore a duemila tonnellate: almeno tre persone tra i quali un 
nostromo ed un sottufficiale di macchina; 

4. L’armatore della nave in disarmo deve fornire il personale in servizio di guardiania e la 
nave delle seguenti dotazioni: 
- un apparato VHF portatile munito dei canali 16 e 9; 
- un telefono cellulare attivo H 24 il cui numero deve essere comunicato alla Capitaneria 

di porto di Gioia Tauro; 
- cavi di tonneggio e rimorchio per eventuali esigenze di rinforzo ormeggi e per 

l’eventuale rimorchio di emergenza della nave. 
5. L’armatore della nave in disarmo deve garantire il pronto spostamento entro 12 ore dalla 

richiesta, anche verbale, dell’Autorità Marittima diretta allo stesso o al personale di 
guardia. A tal fine, dovrà mantenere i certificati di sicurezza dell’unità in corso di validità, 
affinché lo spostamento possa essere prontamente eseguito entro i termini sopra 
indicati. 

6. L’armatore della nave in disarmo che intendesse sostituire i marittimi in servizio di 
guardiania deve preventivamente darne comunicazione alla Capitaneria di porto di Gioia 
Tauro allegando copia dei libretti di navigazione dei marittimi che si intendono impiegare.  

7. I marittimi in servizio di guardiania devono: 
- permanere a bordo della nave in disarmo, secondo i turni stabiliti dall’Armatore ed 

indicati nell’istanza di cui al primo comma; 
- mantenere l’ascolto radio sui canali 16 e 9 VHF; 
- informare immediatamente l’Autorità Marittima di qualsiasi evento pregiudizievole alla 

sicurezza della nave, al porto, ed alla salvaguardia della vita umana in mare; 
- effettuare ronde periodiche all’interno della nave allo scopo di  verificare che al suo 

interno non ci siano principi di incendio ne altre situazioni di potenziale pericolo; 
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- controllare gli ormeggi e procedere al loro rinforzo qualora necessario, nonché 
procedere alla sostituzione dei cavi di ormeggio logori. 

 
Articolo 16  

(unità mercantili in sosta presso le banchine commerciali) 
1. Unità impiegata in attività commerciale (sosta operativa). 

a. A bordo delle navi in sosta operativa nel porto di Gioia Tauro, ad eccezione di quelle 
in disarmo di cui al precedente articolo 15 e di quelle in sosta inoperosa di cui al 
successivo comma 2, devono essere sempre presenti le seguenti aliquote minime di 
equipaggio: 
- due ufficiali di coperta (o un ufficiale e il nostromo se la tabella prevede solo un 

ufficiale e il comandante), di cui uno ritenuto idoneo dal comandante della nave a 
dirigere la manovra (per movimento o per eventuale uscita in mare) e le operazioni 
commerciali in corso. Per le navi di stazza lorda non superiore a 500 è sufficiente 
un solo ufficiale di coperta (o il nostromo se la tabella di armamento non prevede 
altri ufficiali oltre il comandante), purché ritenuto idoneo dal comandante della nave 
a dirigere la manovra (per movimento o per eventuale uscita in mare) e le 
operazioni commerciali in corso; 

- un ufficiale di macchina; 
- la metà del personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti 

l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo. 
b. In ogni caso la nave deve essere sempre pronta a muovere e gli impianti ed i servizi di 

bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi dovranno essere mantenuti in 
efficienza. 

c. Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi 
siano passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a 
bordo pronta ad intervenire. 

d. Per le unità addette ai lavori nei porti (chiatte, pontoni, ecc.) sprovviste di equipaggio 
devono essere prontamente reperibili  almeno due responsabili in grado di effettuare 
tutte le operazioni che dovessero rendersi necessario per la sicurezza della 
navigazione e portuale in genere. 

e. Qualora l’unità non risulti provvista di apprestamenti logistici ( alloggi e cucina) atti a 
consentire la permanenza continua a bordo dell’equipaggio, il Comandante e 
l’equipaggio dovranno essere  prontamente reperibili e garantire in ogni caso  
adeguati controlli giornalieri diurni e notturni. Il Comandante dovrà a tal fine istituire e 
mantenere a bordo un registro per le annotazioni dei predetti controlli. 
 

2. Unità in sosta non operativa. 
a. Le navi in sosta non operativa ormeggiate alle banchine pubbliche del porto di Gioia 

Tauro autorizzate ai sensi dell’ordinanza 13/2012 dell’Autorità Portuale devono 
mantenere a bordo almeno la metà dell’equipaggio previsto dalla tabella minima di 
sicurezza qualora prevista per il tipo di unità, e comunque deve  essere sempre 
presente a bordo almeno l’aliquota minima di equipaggio prevista dal precedente 
comma 1.  

b. Ferma restando l’aliquota minima, le qualifiche di bordo del personale di cui al 
precedente comma devono inoltre essere equamente distribuite tra mansioni di 
macchina e di coperta, in modo tale da assicurare i servizi minimi di bordo e la 
manovrabilità dell’unità in situazioni d’emergenza.  

c. Qualora l’unità non risulti provvista di apprestamenti logistici (alloggi e cucina) atti a 
consentire la permanenza continua a bordo dell’equipaggio , la sosta non operativa è 
consentita solo a condizione che il Comandante sia prontamente reperibile e 
garantisca in ogni caso adeguati controlli giornalieri diurni e notturni da effettuarsi a 
cura dei marittimi incaricati. Quest’ultimo dovrà a tal fine istituire e mantenere a bordo 
un registro per le annotazioni dei predetti controlli. 

d. In presenza di particolari circostanze, eventuali deroghe a quanto disposto nel 
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presente articolo potranno essere autorizzate, caso per caso e su istanza, dall'Autorità 
Marittima. 

 
    Articolo 17 

(fermo macchina delle navi in sosta) 
1. In deroga a quanto previsto dal punto 16) del precedente articolo 14, il comandante della 

nave, l’armatore o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata 
dal Comandante può richiedere di immobilizzare la nave presentando apposita istanza 
attraverso il sistema PMIS2 specificandone il motivo e la presumibile durata. Solo dopo 
aver ottenuto l’autorizzazione, il  Comandante potrà procedere al fermo macchina. 

2. Ai fini della concessione dell’autorizzazione predetta per le navi ormeggiate presso le 
banchine in concessione ai terminalisti, la richiesta deve essere opportunamente 
visionata dagli stessi terminalisti attraverso la specifica funzione del sistema PMIS2. 

3. Nel caso di blocco del sistema PMIS2, si applicano le procedure di cui al precedente 
articolo 5 utilizzando l’apposito modello ( all.E). 

4. E’ di massima consentita il fermo macchina di una sola nave per volta, salvo eventuali 
deroghe valutate e concesse dall’Autorità Marittima. 

 
Articolo 18 

(Navigazione delle unità dirette o provenienti dalla darsena servizi) 
1. Le unità da diporto, da pesca e quelle addette al traffico possono ormeggiare nella 

darsena servizi esclusivamente presso i tratti di banchina individuati dall’autorità 
Portuale di Gioia Tauro con apposita ordinanza.  

2. I Comandanti delle predette unità che intendessero ormeggiare alle altre banchine del 
porto dovranno attenersi a quanto previsto negli articoli 5, 6 e 7 del  presente 
regolamento. 

3. Durante la navigazione all’interno della darsena servizi, in ingresso ed uscita dalla 
stessa, i Comandanti delle unità navali devono: 
- prestare la massima attenzione alle altre unità in manovra; 
- tenere imbarcazioni, divergenti, picchi di carico, gru od altre attrezzature in modo tale 

da non sporgere fuori murata dell’unità; 
- navigare con velocità inferiore a 6 (sei) nodi ovvero in caso di condimeteo particolari 

con velocità minima indispensabile a garantire la sicurezza della manovra evitando la 
creazione di moto ondoso che possa causare danni alle strutture portuali ed altre unità 
ormeggiate;  

- quando in uscita dalla darsena servizi prestare la massima attenzione alle navi in 
manovra nel bacino di espansione sud ovvero in entrata/ uscita dal canale portuale 
dando loro sempre e comunque la precedenza; 

- fare ascolto radio continuo sul canale 09 VHF: 
- attenersi ad eventuali disposizioni impartite dai piloti di servizio; 
- segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia. 

  
Articolo 19 

(Sosta delle unità nella darsena servizi) 
1. Durante la sosta nella darsena servizi i Comandanti delle unità devono: 

- ormeggiare nei tratti di banchina previsti dall’ordinanza dell’Autorità Portuale di Gioia 
Tauro che regolamenta la ripartizione degli accosti nella darsena servizi; 

- effettuare l'ormeggio con cavi idonei, per numero e qualità, nonché con un numero di 
parabordi adeguati allo scopo di evitare danni alle altre unità affiancate ed alla 
banchina; 

- eseguire prontamente i movimenti che si rendessero necessari per l’ormeggio  di altre 
unità su semplice disposizione anche verbale dell’Autorità Marittima; 

- assicurare la propria  pronta reperibilità e della componente minima di equipaggio in 
grado di garantire l'esecuzione delle manovre, qualora di base nel porto di Gioia 
Tauro. L'Autorità Marittima potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo di 
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componenti dell’equipaggio in relazione al tipo di banchina occupata e alle esigenze 
operative delle stesse; 

- tenere imbarcazioni, divergenti, picchi di carico, gru od altre attrezzature in modo tale 
da non sporgere fuori murata dell’unità e non creare intralcio o pericoli per le persone 
e le altre unità;  

- assicurare la presenza a bordo dei componenti l'equipaggio in numero sufficiente per 
garantire le manovre, quando non di base nel porto di Gioia Tauro; 

- non depositare le attrezzature da pesca lungo le banchine in modo che possano 
creare intralcio alle manovre di ormeggio/disormeggio delle altre unità, nonché 
pericolo per la circolazione di persone e/o veicoli.  

 
Articolo 20 

   (Disarmo delle unità ormeggiate alla darsena servizi) 
1. Il disarmo delle unità da pesca e di quelle addette al traffico può essere autorizzato solo 

a seguito di presentazione di apposita istanza presentata dall’armatore nella quale deve 
essere indicato: 
- nome e numero di matricola dell’unità; 
- punto di ormeggio; 
- motivo e periodo previsto di disarmo; 
- generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità. 

2. Durante il disarmo il responsabile dell’unità deve controllare periodicamente le condizioni 
di sicurezza e di galleggiabilità dell’unità, il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo 
qualora necessario. 

 
Articolo 21 
(Esclusioni) 

1. Il presente regolamento non si applica alle unità navali delle Forze Armate, delle Forze di 
Polizia e dei Vigili del Fuoco.  

2. Gli articoli 14,15, 16 e 17 non si applicano alle unità da diporto, da pesca ed addette al 
traffico quando siano dirette o provenienti dalla darsena servizi ovvero ormeggiate alla 
predetta darsena. 
 
Gioia Tauro 19 marzo 2015 
 

                                                               F.to   IL COMANDANTE 
CF (CP) Davide G. BARBAGIOVANNI MINCIULLO 
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Allegato B 

COMUNICAZIONE DI PARTENZA                             

 

          Alla Capitaneria di porto di Gioia Tauro                                                                                                          

E, p.c.  al Ufficio di Polizia Marittima di Gioia Tauro 

                                                                                          Guardia di Finanza di Gioia Turo 

          Sanità Marittima di Reggio Calabria 

          Dogana di Gioia Tauro 

 

 

 

Il sottoscritto_____________________________ in qualità di__________________________________                      

comunica che alle ore _____/_____ del _____________ è prevista partire la  M/N 

_________________________________ Nom. Inter.  ___________ Bandiera ______________ t.s.l. 

_______ t.s.n. _______ lunghezza ________ larghezza ______ pescaggio poppa ______ pescaggio 

prora ______ n° eliche prora _____ n° eliche poppa _____ 

carico a bordo _____________________ destinazione _________________________________________ 

numero membri d’equipaggio ___________________ numero passeggeri a bordo__________________  

altre notizie utili _________________________________________________________________________ 

 

 FIRMA 

 __________________________ 

 

VISTO DELLA AUTORITA' MARITTIMA 

 

GIORNO __/__/____ ORA __:__ 

 

 

 

 

 

 
N.B.: La comunicazione di partenza incompleta in una delle sue parti ovvero non sottoscritta dal 

Comandante della nave o dall’Armatore o dall’Agente Raccomandatario Marittimo non sarà 

presa in considerazione. 
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Allegato D 

 

ISTANZA PER IL DISARMO DELLA NAVE 

 

Alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________nato a________________il_______, 

residente a________________________________________________rintracciabile alla seguente utenza 

telefonica________________________________Armatore della nave_____________________ iscritta al 

numero ________________delle matricole del Compartimento Marittimo di __________________, 

chiede di poter disarmare la predetta nave nel porto di Gioia Tauro per il seguente 

motivo:________________________________________________________________________________. 

A tal fine dichiara: 

1. che la nave rimarrà disarmata dal_____________________ al________________________ 

2. che il servizio di guardiania a bordo della nave sarà assicurato dai sottoelencati 

marittimi e con la seguente turnistica:__________________________(indicare generalità, 

n° di matricola e qualifica di ciascun marittimo nonché turni di presenza a bordo) 

3. che il numero di cellulare per contattare i marittimi in servizio di guardiania è 

________________________________________; 

4. che a bordo sono presenti i seguenti materiali: 

 litri_________di combustibile ubicati in_____________________(indicare il luogo)  

 litri ________ di lubrificanti ubicati in_______________________(indicare il luogo) 

 merci_______ (indicare il tipo ubicati in ____________________(indicare il luogo) 

5. di essere a conoscenza, accettare ed adempiere a quanto previsto dal Regolamento 

approvato con ordinanza n°___ in data _______della Capitaneria di porto di Gioia Tauro; 

6. di aver fornito ai marittimi in servizio di guardiania un apparato radio VHF munito dei 

canali 9 e 16; 

7. di aver dotato la nave di cavi di tonneggio e rimorchio; 

8. di garantire il pronto spostamento della nave entro 12 ore dalla richiesta, anche verbale, 

dell’Autorità Marittima. 

Allega: 

 copia dei libretti di navigazione dei marittimi in servizio di guardiania; 

 copia dell’autorizzazione alla sosta per disarmo rilasciata dall’Autorità Portuale di Gioia 

Tauro; 

 

                                                                                                   IL RICHIEDENTE 

__________________ 

 

 

N.B. L’istanza incompleta in una delle sue parti e/o senza allegati  non sarà presa in considerazione 
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Allegato E  

 

   ALLA CAPITANERIA DI PORTO    
             HARBOUR MASTER 

                 GIOIA TAURO 
 

Oggetto: richiesta nulla osta fermo macchina della motonave __________________ . 
(Subject: request for the stop engine of  m/v, to indicate above)    
 
 
 
Il sottoscritto ________________________, Comandante della M/n _____________________, 
(I undersigned ____________________ (master of the vessel) ______ GT__________, 
bandiera_____________ comunica che il giorno ____________, dalle ore_________________ 
(gross tonnage),_______  (Flag)__________ (inform  that on the date)____________ (from 
the hours )_____ 
alle ore ________, ha necessità di eseguire i seguenti lavori:  
(till the hours)________ I need to carry out the following work: 

(specificare)__________________________________________________________________ 
 (specify)____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________                                              
che comporteranno il fermo macchina dell’unità. 
(which means that I will have to stop engine the vessel) 

Per quanto sopra si chiede nulla osta per fermo macchina della nave. 
(Therefore I request the authorization for the stop engine of the ship) 

 

 
Bordo,(on bord the ship, date ___________________ 
Firma Comandante (Master’s signature & stamp)_____________________________ 
 
 
 
 
 

NULLA OSTA DELLA AUTORITA' MARITTIMA 

 

GIORNO __/__/____ ORA __:__  

 
 


