Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CETRARO
(Via Porto n. 15. - Tel. 0892 2971415 - Fax 0982 972722. E-mail: uccetraro@mit.gov.it – P.E.C. cp-cetraro@pec.mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 26/18
“Lavori di Riposizionamento in sagoma dei massi scalzati dalle mareggiate”
Località: Comune di Belvedere Marittimo (CS) località Vallecupo- Periodo: dal 26.07.2018 al 28.07.2018 - : Società M.G. Nautica Magurno. – M/P Enrico I.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro;
VISTA: la richiesta datata 12.07.2018 da parte della Sig.ra MAGURNO Grazia nata a
Diamante il 24.01.1947 e residente a Diamante (CS) alla Via Glauco n. 190 in
qualità di Amministratrice della Soc. M.G. Nautica di MAGURNO G. società
aggiudicataria dei Lavori di seguito riportati, con la quale in sintesi chiede
l’emissione dell’ordinanza relativa ai lavori di riposizionamento in sagoma dei massi
scalzati dalle mareggiate e protezione dell’arenile del Comune di Belvedere
Marittimo in Località Vallecupo:
-

planimetria della zona;
cronoprogramma dei lavori;
Ordinanza n° 62/2018 del Comune di Belvedere Marittimo

VISTA: l’autorizzazione rilasciata in data 24.07.2018 dal Comune di Belvedere marittimo
ad utilizzare temporaneamente l’area demaniale marittima interessata al fine di
svolgere la predetta attività;
VISTA: l’ordinanza n° 62 del 24.07.2018 del Comune di Belvedere Marittimo inerente il
divieto di balneazione nei seguenti tratti di mare;
VISTE: le integrazioni documentali pervenute dal Comune di Belvedere Marittimo con nota
in data 26.07.2018;
RITENUTO: che la gestione del demanio marittimo è in capo alla Regione e agli Enti Locali e ad
essi sono attribuite le relative funzioni amministrative;
VISTA: la propria Ordinanza n° 20/2017 del 19.06.2017 relativa alla disciplina della
sicurezza marittima della balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il
litorale marino e costiero del circondario marittimo di Cetraro;
VISTA: l’ordinanza nr. 40/2011 emessa in data 24.10.2011 da questo Comando relativa alla
disciplina dei Lavori finalizzati alla difesa costiera, quali costruzione, ripristino e
protezione dei litorali, realizzazione di barriere soffolte, nonché lavori di
ripascimento arenili;
RITENUTO: necessario disciplinare il corretto svolgimento dei lavori in parola ai soli fini della
sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana, nonché della
pubblica e privata incolumità;
VISTI: gli artt. 16, 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima);
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RENDE NOTO:
che dal 26.07.2018 e sino al 28.07. 2018 Sig.ra MAGURNO Grazia nata a Diamante il
24.01.1947 e residente a Diamante (CS) alla Via Glauco n. 190 in qualità di
Amministratrice della Soc. M.G. Nautica di MAGURNO G. società aggiudicataria dei
Lavori di pulizia specchio acqueo, provvederà per il riposizionamento in sagoma dei
massi scalzati dalle mareggiate barriere esistenti – Località Vallecupo nello specchio
acqueo individuato nell’allegato 1 e ricompreso nel quadrato di coordinate:
A) - 39° 38’43.45’’ N – 015° 50’14.96’ E; C) - 39° 38’39.81’’ N – 015° 50’20.72’ E
B) - 39° 38’39.88’’ N – 015° 50’15.13’ E; D) - 39° 38’43.29’’ N – 015° 50’20.51’ E
(Riferimento WGS 84)
con l’ausilio dei seguenti mezzi navali:
-

M/PONTONE “ENRICO I” nr. NA 10922 delle Matricole tenute dalla Capitaneria
di Porto di Napoli;
ORDINA

Art.1 a far data dal 26 Luglio 2018 e per tutta la durata dei lavori, nelle zone di mare
interessate, sono vietate la balneazione, la pesca, la navigazione, la sosta/ormeggio di
imbarcazioni e natanti di qualunque tipo e qualsiasi altra attività compresa con l’uso
pubblico del mare non espressamente autorizzata da questa Autorità Marittima. Nelle
aree suindicate è altresì vietato l’accesso a persone e/o mezzi di trasporto estranei ai
lavori di difesa del tratto costiero.
Art. 2 La direzione dei lavori dovrà delimitare le zone interessate dai lavori a mare con
segnalamenti diurni e notturni, nonché apporre idonea cartellonistica monitoria sia a
mare che nella spiaggia antistante. Dovrà inoltre provvedere alla corretta osservanza
delle disposizioni di cui al D.L.vo nr. 81/2008 ed a quelle in materia antinquinamento
in vigore.
Art. 3 L’impresa esecutrice dei lavori dovrà, inoltre, prendere opportuni contatti con il
Comando di Polizia Municipale di Belvedere Marittimo per quanto concerne
l’eventuale transito dei mezzi terrestri sulle vie pubbliche. Il Comando predetto a sua
volta dovrà per le proprie azioni di competenza controllare l’eventuale interdizione dei
siti oggetti dei lavori. È altresì fatto obbligo al direttore dei lavori di comunicare
tempestivamente a questa Autorità Marittima ogni eventuale modifica o variazione al
programma dei lavori qualora comporti un impiego maggiore e/o diverso di aree
demaniali marittimi o la necessità di prolungamento degli stessi lavori.
I lavori dovranno essere svolti nelle ore diurne ed in condizioni meteorologiche
favorevoli.
Art. 4 La Ditta esecutrice dovrà presentare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro
formale conferma di inizio lavori.
Dovrà, altresì, comunicare formalmente a questa Autorità Marittima ogni interruzione
dei lavori, indicando le cause (es. condimeteo avverse, sciopero dei lavoratori, etc.) e
la successiva ripresa.
Al termine dei lavori l’impresa esecutrice dei lavori dovrà presentare formale
comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo. Inoltre, le aree demaniali
marittime interessate, dovranno risultare idonee e fruibili alla libera balneazione e tali
da non costituire potenziale pericolo per la navigazione.
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Art. 5 L’Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità civile
e/o penale che potesse derivare in maniera diretta e/o indiretta dalle attività indicate
nel presente provvedimento, assumendo la Ditta esecutrice per quanto di
competenza, tutte le relative responsabilità.
Art. 6 La presente Ordinanza viene emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e
non esime la Ditta esecutrice dei lavori a munirsi di tutte le
autorizzazioni/concessioni/nulla osta previsti dalla vigente normativa per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 7 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, saranno ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente dei danni arrecati a
persone e/o cose che eventualmente dovessero derivare in conseguenza del loro
illecito comportamento e saranno puniti, a seconda della fattispecie, ai sensi dell’art.
1164 del Codice della Navigazione, 650 del Codice Penale, nonché a norma delle
leggi speciali in materia.
Art. 8 E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente
Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questo
Ufficio e del Comune di Belvedere Marittimo.
Sarà inoltre inclusa nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale
www.guardiacostiera.it/ cetraro
Cetraro, li 26.07.2018
Firmata in Originale
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gabriele CIMOLI
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Allegato 1

4

