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ORDINANZA 

“FERMO BIOLOGICO IN A.M.P. PLEMMIRIO ANNO 2022” 

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Siracusa 
VISTI 

➢ il decreto del 26 gennaio 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare di approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione 
dell’Area Marina Protetta del Plemmirio (D.M. 26 gennaio 2009 pubblicato sulla G. U. 
n. 36 del 13 febbraio 2009); 

➢ il nulla osta del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale 
Patrimonio Naturalistico e Mare – in data 16.03.2022, all’applicazione del nuovo 
disciplinare integrativo al Regolamento di esecuzione e organizzazione, annualità 
2022;  

➢ il disciplinare integrativo al Regolamento dell’Area Marina Protetta del Plemmirio anno 
2022 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 in data 
22.03.2022 del Consorzio A.M.P. Plemmirio; 

➢ la nota del Consorzio Plemmirio prot. n. 347 in data 13.05.2022, assunta in pari data 
al protocollo n. 10192, con la quale l’Ente gestore dell’omonima Area Marina Protetta, 
con riferimento a quanto previsto dall’ art. 9 punto 5 del Disciplinare Integrativo al 
Regolamento dell’Area Marina Protetta del Plemmirio anno 2022, al fine di consentire 
la ripresa delle risorse soggette a prelievo della pesca sportiva e ricreativa, ed in base 
alle risultanze ottenute dagli studi di monitoraggio effettuati, informa che nei mesi di 
maggio e giugno 2022 è in vigore il fermo biologico che vieta la pesca sportiva e 
ricreativa all’interno della riserva marina; 

 
RITENUTO   necessario, recepire con propria e specifica ordinanza la determina sopra meglio 

individuata del Consorzio Plemmirio, per il perseguimento delle finalità indicate dal 
decreto istitutivo per la salvaguardia ambientale dell’Area Marina Protetta del 
Plemmirio; 

 
VISTI  gli artt. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di 

esecuzione;                             
                                                                  O R D I N A 
 
                                                                      ART. 1 
È vietata dal 01.05.2022 al 30/06/2022, l’attività di pesca sportiva e ricreativa effettuata da barca o 
da terra con canna, lenza o bolentino, svolta all’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. 
 
                                                                      ART. 2 
I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisce diverso e/o più grave reato e 
salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità a qualunque titolo derivanti della violazione 
del divieto, saranno puniti ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
                                                                      ART. 3 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità 
verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito 
istituzionale www.guardiacostiera.it/siracusa. 
 
Siracusa, 19/05/2022 

 
         IL COMANDANTE 

    C.V. (CP) Sergio LO PRESTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. - 
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