Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MONOPOLI
-------------------------------------------------------------------Largo Fontanelle, 12/A – 70043 – MONOPOLI (BA) – Tel. 080 9303105
http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx – e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA NR. 40/2018
Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di
Monopoli:
VISTO il proprio “Regolamento per l’accesso, la circolazione e la sosta di veicolo e persone nel porto
di Monopoli” reso esecutivo con propria ordinanza nr. l26/2018 del 03.07.2018.
CONSIDERATA la necessità di potenziare la segnaletica stradale in ambito portuale, in attuazione del
Regolamento di cui sopra.
VISTI

gli artt. 30, 81 e 1174 de Codice della Navigazione e gli artt. 59, 79 e 80 del relativo
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

VISTE le pertinenti norme del Codice della Strada, ed in particolare gli artt. 6, 157, 158 e 159.

RENDE NOTO
In data 11 Ottobre 2018, dalle ore 05.00 sino a termine esigenza, l’area demaniale
marittima della banchina Solfatara del porto di Monopoli e la striscia di strada che insiste su Largo
Fontanelle, meglio evidenziate di colore rosso nell’allegato stralcio planimetrico, saranno interessate
dai lavori di potenziamento della segnaletica stradale, in attuazione del “Regolamento di circolazione
veicolare e pedonale” reso esecutivo da questo Ufficio con ordinanza nr. 26/2018 del 03.07.2018.

ORDINA
Articolo 1
Dalle ore 05.00 del 11.10.2018 sino a termine esigenza, le quote di Demanio Marittimo di cui al
RENDE NOTO, sono interdette alla sosta di qualsivoglia tipo di veicolo.

Articolo 2
I trasgressori alla presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, incorrono
autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, negli illeciti amministrativi di cui all’art.
1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero laddove applicabile saranno sanzionati ai
1

sensi della pertinente normativa vigente in materia di circolazione stradale (Codice della strada).
Gli autoveicoli in genere che, in violazione del divieto di sosta di cui all’art. 1, dovessero
permanere in sosta sulle zone interdette oltre l’orario ivi indicato, oltre all’applicazione delle sanzioni
amministrative previste, verranno rimossi con spese a carico del proprietario.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare (e, a chiunque spetti, di 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/monopoli/Pages/ordinanza.aspx.
Monopoli, lì 08.10.2018
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Matteo ORSOLINI
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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