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COMANDO MARITTIMO SICILIA 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA BARBARA  

LUNEDI’ 4 DICEMBRE 2017 

Disposizioni Generali 

 
1. GENERALITA’ 

 Programma della giornata ed orari di massima: 

• 09.00: finali dei tornei di S. Barbara presso il comprensorio di MARISICILIA: 

- gara podistica partenza ore 09.00 e successiva premiazione a termine della gara; 

- finale torneo calcio a 5 dalle 10.30 alle 11.30 e successiva premiazione a 

termine della gara 

• 10.00: assemblea generale del personale di MARISICILIA, presso la darsena, per 

la lettura dei messaggi augurali pervenuti dalle SS.AA. ed eventuale consegna di 

onorificenze (tenuta prevista: G.U.I.) 

• 10.30: S. Messa in onore di S. Barbara presso il centro Sportivo di MARISICILIA 

(cronologia eventi come da allegato 1) per le Autorità civili, militari e religiose e 

tutti i militari in servizio nella sede di Augusta (aperta anche ai relativi familiari), 

con la partecipazione degli alunni delle scolaresche di Augusta 

• 11.40: rassegna musicale dell’orchestra del III Istituto comprensivo Salvatore 

TOTARO di Augusta presso il centro sportivo di MARISICILIA 

• 12.45: pranzo di corpo presso la mensa di MARISICILIA, in modalità mista (a 

buffet/self service) con la partecipazione delle Autorità civili militari e religiose e 

dei familiari intervenuti. Il pranzo sarà accompagnato dai canti del coro 

dell’UNITRE 

• 15.00: cerimonia di premiazione dei tornei sportivi di Santa Barbara (pallavolo, 

ping-pong, tiro alla fune, tennis doppio e singolo presso il centro sportivo di 

MARISICILIA 

 

A favore delle Autorità e degli ospiti che interverranno alla manifestazione, è stata 

designata un’area parcheggio, come da indicazioni illustrate in allegato 2.  

 

Alla cerimonia liturgica presenzierà il Comandante Marittimo Sicilia, C.A. Nicola DE 

FELICE. Oltre alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, è prevista la 

partecipazione di un’aliquota di personale, secondo direttive di dettaglio contenute nei 
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successivi paragrafi 2. e 3. Tale personale dovrà affluire presso il luogo della 

celebrazione dalle ore 10.10 alle ore 10.20. 

 

2. PERSONALE DI COMANDATA INTERESSATO NELL’AMBITO DELLA FUNZIONE 

LITURGICA   

 

- Coordinamento generale, sorveglianza e vigilanza a cura T.V. Maria Grazie PETRONELLI 

di MARISICILIA; 

- Direttore della cerimonia: C.F. Carmelo BELLA;  

- Nr. 1 Sott.le alfiere per il  Medagliere, a cura questo C.M.S.;  

- Nr. 2 graduati per la  Scorta Medagliere, a cura questo C.M.S.; 

- Nr. 2 Sott.li per il Servizio D’onore ai lati dell’altare, a cura MARISTANAV AUGUSTA; 

- Nr. 9 militari (graduati e truppa)  in qualità di assistenti liturgici, così ripartiti: nr. 4 a cura 

MARISICILIA, nr. 4 a cura COMFORPAT,  nr. 1 a cura MARISTANAV AU; 

- Nr. 1 militare di truppa, a cura COMPAMARE AUGUSTA, per omaggio floreale al 

simulacro di S. BARBARA; 

- Nr. 1 militare ruolo graduati, a cura questo C.M.S., per omaggio floreale nel corso 

dell’assemblea generale; 

- Gonfalone della Città di Augusta, a cura personale dell’Amministrazione Comunale; 

- Vessilli e Labari delle Associazioni combattentistiche d’Arma di Augusta, a cura delle 

rispettive rappresentanze; 

- Ufficiale designato per la lettura della preghiera del Marinaio, a cura questo C.M.S.; 

 

3. COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE 

 

La rappresentanza per la celebrazione della SS. Messa sarà costituita come segue: 

- Titolari dei Comandi/Enti della sede; 

- Titolari delle UU.NN. presenti in sede; 

- Capi Ufficio di MARISICILIA; 

- Rappresentanze dei Comandi/Enti della sede, come di seguito specificato: 
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COMANDO/ENTE Uff./Li Sott./Li Graduati Truppa 

COMFORPAT ED  

UNITÀ NAVALI DIPENDENTI 
5  18  10 6  

COMGRUPAUS 2 ED  

UNITA’ NAVALI DIPENDENTI 
1 8  4  2  

MARISICILIA 5  18  15  0 

MARINARSEN AUGUSTA 5  18  5  0 

MARISTANAV  AUGUSTA 5  15  5  0 

MARICOMMI AUGUSTA 4  15  3  0 

MARIGENIMIL AUGUSTA 1 2 0 0 

COMPAMARE AUGUSTA 2 5  1  0 

C.S.S.N. S.D.D. AUGUSTA 0 2  0 0 

DIREMUNI C.D.S. 0 2  1  0 

MARITELE AUGUSTA 1 4  6  0 

NUCLEO SDAI AUGUSTA 1 3 2 0 

TOTALI 30  110 52 8  

TOTALI IN CONDIZIONI METEO 

FAVOREVOLI 
200 

 

È previsto, inoltre, l’intervento delle sottoelencate rappresentanze: 

- Personale Civile dell’A.D. e relativi familiari, secondo indicazioni del Capo Ufficio 

Personale Civile; 

- Personale della C.R.I.; 

- Associazioni Combattentistiche e d’Arma; 

- Personale di altre FF.AA. e Forze di Polizia per un numero massimo di 2 rappresentanti per 

ciascun corpo/F.A.; 

- Alunni delle scuole della città di Augusta. 

Lo schema riepilogativo del posizionamento delle rappresentanze è riportato in allegato 3. 
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4. VARIE 

 

a. Uniformi e tenute 

Ufficiali, Sottufficiali sia per l’assemblea 

generale sia per la funzione liturgica 

Grande Uniforme Invernale (con 

pantalone anche per il personale 

femminile) 

Personale del ruolo Graduati e Truppa 
Ordinaria Invernale con decorazioni 

metalliche 

Personale designato Guardia d’Onore ai lati 

dell’altare 
S.A.I. 3 con sciabola 

Personale di servizio non armato (piantoni); S.A.I. 3 senza armi con guanti bianchi 

Personale di servizio Assistenti Liturgici S.A.I. 3 senza armi con guanti bianchi 

Personale per omaggio floreale 
Ordinaria Invernale con decorazioni 

metalliche 

Ufficiale per lettura Preghiera del Marinaio Grande Uniforme Invernale 

Personale di altre FF.AA. e Forze di Polizia Ordinaria Invernale 

Personale sanitario Ordinaria invernale con camice bianco 

Associazioni combattentistiche e d’arma Tenuta sociale 

 

b. Prove 

Le prove della Cerimonia del giorno 4 avranno luogo il 30 novembre ed il 01 dicembre alle 

ore 10.00 presso il centro sportivo di MARISICILIA, la tenuta per il personale interessato è 

Servizio Invernale/da lavoro.  

Alle suddette prove dovrà intervenire: 

- Personale designato Guardia d’Onore; 

- Personale di servizio non armato (piantoni); 

- Personale di servizio (assistenti liturgici) e personale per omaggio floreale; 

- Ufficiale addetto alla lettura preghiera. 

Nota: il personale che partecipa alle prove deve essere quello designato per la cerimonia. 

 

c. Trasporti 

I trasporti a favore del personale partecipante saranno assicurati dalle Sezioni Automezzi di 

MARISICILIA e di MARISTANAV Augusta, secondo le seguenti modalità: 

• giorno 30 novembre e 1 dicembre alle ore 09.15:  nr. 1 Pullman da 9 posti per trasporto 

personale di comandata per la funzione liturgica a cura di MARISTANAV AU (Totale 6 

pax di cui 4 pax da COMFORPAT e nr. 1 pax da COMPAMARE AU e 1 MARISTANAV 

AU);  
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• giorno 4 dicembre alle ore 08.15: nr. 1 Pullman da 37 posti a cura MARISICILIA con 

partenza da Cava di Sorciaro e transito per i comprensori di San Cusumano, Punta Cugno e 

Nucleo Pontile Nato; 

• a seguire, stesso mezzo: comprensorio Pantano Daniele, Via Veneto stazione VV.FF, 

comprensorio Capitaneria di Porto per trasporto rappresentanza personale (effettua più 

servizi); 

• giorno 4 dicembre alle ore 08.00: nr. 1 Pullman da 55 posti a cura MARISICILIA per 

assicurare il trasporto delle scolaresche degli Istituti Comprensivi, dalle rispettive scuole al 

comprensorio di Terravecchia. 

Al termine della cerimonia, percorso inverso per il rientro delle rispettive rappresentanze.-

     


