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PROROGA LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELL’ASSETTO STRUTTURALE DELLA FOCE
DEL FIUME SILE IN COMUNE DI JESOLO E CAVALLINO TREPORTI
Località: foce fiume Sile.
Data validità Ordinanza: da giovedì 08 marzo 2018 a sabato 07 aprile 2018.
Impresa esecutrice: impresa costruzioni CICUTTIN s.r.l.
Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Jesolo:
VISTA:

la propria Ordinanza n. 01/2018 in data 02.02.2018 relativa all’intervento di
sistemazione definitiva dell’assetto strutturale della foce del fiume Sile;

VISTA:

la nota assunta al prot. n. 1413 in data 06.03.2018 con cui l’impresa costruzioni
Cicuttin richiede una proroga sulla data di ultimazione lavori;

VISTA:

la nota prot. n. 1411 in data 06.03.2018 con la quale è stata richiesta al Comando
Marittimo Nord La Spezia l’emissione di apposito Avviso ai Naviganti;

VISTE:

le norme internazionali per la prevenzione degli abbordi in mare del 1972
(COLREG 1972), resa esecutiva con L. 1085/77;

VISTO:

il DPR 435/1991 recante “Approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare”;

VISTE:

le vigenti disposizioni in materia di tutela dell’ambiente;

VISTI:

gli artt.17, 28, 30 e 81 Cod. Nav. e gli artt. 36, 59 e 524 del relativo Regolamento
di esecuzione;

RITENUTO:

di dover disciplinare l’attività di cui trattasi, che prevede la presenza del mezzo
nautico impiegato nei lavori da eseguire, allo scopo di assicurare il regolare
svolgimento delle operazioni di sistemazione definitiva dell’assetto strutturale della
foce del fiume Sile, in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, nonché
garantire, allo stesso tempo, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della
vita umana in mare;
ORDINA
Articolo Unico

Nel testo di cui al Rende Noto e nel testo dell’Articolo 3 punto 1) Divieti Generali ed obblighi
della propria Ordinanza n. 01/2018 datata 02.02.2018, il termine di esecuzione dell’attività di
dragaggio è prorogato fino al 07 aprile 2018.

Cavallino Treporti, 07.03.2017
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Luigi TRICARICO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

