Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Monfalcone
Via O.Cosulich 24- 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.it/monfalcone

ORDINANZA N° 08/2019
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo pro tempore del Circondario Marittimo e
Comandante pro tempore del porto di Monfalcone:
VISTA:

l’ordinanza n.07/2019 in data 01/02/2019 di questo Comando, relativa allo
svolgimento di una ricerca strumentale con conseguente rimozione del
materiale ferroso ad opera della ditta Ediltecnica nel porto di Monfalcone nei
giorni 5 e 6 febbraio 2019;

VISTA

la richiesta in data 04/02/2019 con cui l’Azienda Speciale per il porto di
Monfalcone ha chiesto, a parziale modifica dell’originale istanza, di avere la
disponibilità dello specchio acqueo frontistante il tratto di banchina tra le bitte
30 e 46 a partire dalle ore 14:00 del 5 febbraio 2019;

ORDINA
ART. 1 – Modifiche all’Ordinanza n. 7/2019
L’interdizione dello specchio acqueo di cui all’art. 1 della Ordinanza n. 07/2019 in premessa citata è
da ritenersi valida dalle ore 14.00 del giorno 5 febbraio al tramonto del giorno 6 febbraio 2019.
ART. 2 – Pubblicità, disposizioni finali e sanzioni
La diffusione della presente Ordinanza sarà assicurata, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009,
mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di
Porto di Monfalcone all’indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito
comportamento, saranno puniti:
1. se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
2. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi
dell’art.1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell’art.1231 (Inosservanza di norme sulla
sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.
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