UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA
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ORDINANZA N°073/2018
PROCESSIONE A MARE IN ONORE DELLA
“Madonna del Mare Assunta in Cielo”
Località: Specchio acqueo antistante il litorale di Tortoreto;
Data: 17.08.2018 con inizio processione alle ore 16.30, sino a termine della manifestazione
(eventuale recupero per avverse condizioni meteo giorno 25.08.2018).
Organizzatore: Padre Gregorio Oczos SDS, Parroco della Parrocchia “Sacro Cuore” in Tortoreto.

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova
T.V.(CP) Claudio BERNETTI;
VISTA:

l’Ordinanza n.61/2018 in data 09.08.2018, emessa da questo Ufficio
Circondariale Marittimo, volta a disciplinare lo svolgimento della
manifestazione suindicata, inizialmente prevista tenersi il giorno
14.08.2018;

VISTA:

la nota prot. n.0023794/18 del 16.08.2018 del Settore 6 del Comune di
Tortoreto contenente la richiesta di spostamento della data fissata per
processione in mare di cui trattasi;

VISTA:

la nota prot. n.RA/0230943/18. in data 16.08.2018, con la quale la Regione
Abruzzo Servizio Politiche Turistiche autorizza il procrastino al giorno
17.08.2018 della predetta manifestazione nello specchio acqueo interessato;

CONSIDERATA: la necessità di rendere noto il procrastino della predetta manifestazione
all’utenza
del mare eventualmente in transito nella zona interessata
dall’evento;
RITENUTO: necessario adottare il presente atto al fine di prevenire pericoli per la
sicurezza della navigazione ed a salvaguardia della vita umana in mare e della
pubblica incolumità, regolamentando il pubblico uso della zona di mare
interessata;
VISTI:

gli artt.30, 68, 81, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché
l’art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO
Articolo Unico
Che la manifestazione in premessa indicata, prevista svolgersi il giorno 14.08.2018
con inizio alle ore 16.30, debitamente disciplinata da questa Autorità Marittima con
l’Ordinanza n.61/2018 in data 09.08.2018, è procrastinata al giorno 17.08.2018, in
considerazione delle avverse condizioni meteo che hanno interessato il Circondario
Marittimo di Giulianova nella giornata del 14.08.2018.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni dettate dalla già citata Ordinanza
n.61/2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.
E’ 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.gov.it/giulianova.
Giulianova, li 16/08/2018
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Claudio BERNETTI
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