
-· 
Phone +33(0)966.588640 
Fax +39(0)966.588617 
autoritaportua!e@pec.portodigioiatauro.it 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Ita!y 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

ORDINANZA N° -O .. 3 12020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28/1/1994, n. 84 , recante il riordino della legislazione in materia 
portuale, e successive modificazioni ed. integrazioni, 

in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) 
della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portua le la 
vigilanza, il coord inamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi 
portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle. altre attività industriali e 
commerciali esercitate nei porti, con poteri di · regolame·ntazione e di 
ordinanza, con particolare riguardo alla sicurèzza rispetto a rischi di incidenti 
connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro; 

il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro , 
che ha alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94 ; 

il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotone e 
Corigliano Calabro (CS); 

il D.M. in data 5 marzo 2008 con il qua le la circoscrizione territoriale 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di 
Palmi (RC); 

il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario 
Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 
maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi sei , il quale 
esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 
gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ; 

la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la 
vigilanza sulle Autorità portuali , le infrastrutture portuali ed il trasporto 
marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more 
della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale , 
possa considerarsi prorogato, in applicazione dell 'art. 22, comma 1 del 
Decreto leg islativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano ex 
/ege in carica fino all 'insediamento dei nuovi , nei termini previsti dal 
precedente decreto di nomina; 
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CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha 
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale; 

CONSIDERATO che in relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, il Ministero 

VISTE 

della Sa lute con proprie circolari ha impartito le disposizioni relative ai 
comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, 
vengono a contatto con il pubblico; 

le Circolari del Ministero della Salute n. 3190, in data 03/02/2020 e n. 5433 in 
data 22/02/2020, che prevedono le misure da mettere in atto da parte del 
datore di lavoro al fine di garantire adeguata protezione al personale 
impiegato; 

VISTO il D.P.C.M. del 01/03/2020 relativo a Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione pi ogni misura di 
conten imento e gestione dell'emergenza epid~mib!ggica d~ COVID-19; 

RENDE NOTO 

Che a decorrere da giorno 9 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, è interdetto l'ingresso del 
pubblico presso i locali dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro siti in C.da Lamia di Gioia 
Tauro e presso gli Uffici Distaccati Sedi Periferiche in Via le Gramsci ex Lazzaretto -
Crotone e in C/da Torricella Area Portuale - Corigliano - Rossano (CS) 

ORDINA 

ART.1 
REGOLE PER GLI UTENTI 

I sigg. utenti sono invitati ad osservare le seguenti regole per l'espletamento di pratiche 
amministrative o per il rilascio delle autorizzazioni richieste: 

1. Le istanze potranno essere presentate via e-mail e/o PEC ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
protocollo@portodigioiatauro.it per le istanze amministrative di carattere 
generale; 
vigilanzasicurezza@portodigioiaturo.it per le richieste di accesso in porto; 
demanio@portodigioiatauro.it per tutte le istanze relative alle 
autorizzazioni/concessioni demaniali. 

Sul sito istituzionale dell'Ente www.portodigioiatauro.it sono disponibili tutti i contatti 
e-mail e telefonici cui rivolgersi per ogni tipo di istanza . 
PEC: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it - FAX: 0966/588617 
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2. Le istanze cartacee potranno essere depositate presso la cassetta posta a lato del 
cancello di ingresso e segnalate al seguente numero telefonico 0966/588637. Il 
personale provvederà al ritiro ed alla definizione delle stesse con la massima 
celerità . 

ART.2 
SERVIZIO POSTALE 

L'ingresso agli uffici e consentito unicamente al personale del SERVIZIO POSTALE e con 
il rispetto delle regole di cui ai punti seguenti: 

1. Una volta all'interno, disinfettarsi le mani utilizzando l'apposito dispenser a parete; 
2. Mantenersi a distanza di sicurezza e - comunque - non oltre la linea tratteggiata 

sul pavimento, esporre all'impiegato/a della reception il motivo della visita o, se del 
caso, consegnare allo stesso documentazione ordinaria; 

3. In ogni caso, si rammenta che va evitato il contatto ravvicinato nonché abbracci e 
strette di mano (misure di distanziamento sociaftt); 

4. All'uscita dalla reception, è consigliabile disintettahsi nuovamente le mani. 
5. 

ART. 3 
ENTRATA IN VIGORE 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito 
internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

\ 
\ ' 

IL SEGRETAR~~ GE:~ERALE 
C. A. (CP) Aus. ~~OSI 

COMMISSARIO 1~\l .. A 
C.A. (CP) An1~u~ 
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