MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi
ORDINANZA N°_15/2018
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto di Porto Garibaldi
Visto:

il foglio assunto a prot. n° 4200 del 16/04/2018 con cui il Comune di Comacchio –
Settore I – Turismo, Cultura e pubblica istruzione ha fissato per le giornate del 18,
20, 25 e 27 maggio 2018, in occasione della “Sagra della seppia e della
canocchia”, una pulizia straordinaria delle aree ove verrà a svolgersi l’evento e tra
cui si individuano anche porzioni dell’ambito portuale di Porto Garibaldi;

Ritenuto:

opportuno contemperare le distinte esigenze di circolazione veicolare e pedonale
all’interno dell’area oggetto della manifestazione e le eventuali necessità operative
che dovessero occorrere durante lo svolgimento dell’evento;

Vista:

l’Ordinanza n°6 /2011 emanata in data 04/03/2011 dal Comando in intestazione,
con cui è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento in materia di
circolazione stradale nel porto di Porto Garibaldi;

Visto:

il Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n°285 (in particolare gli
artt. 6 comma 7 e 58) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione
approvato con D.P.R. n°495/1992 (in particolare gli artt. 8 e 123);

Visti:

gli artt. 81, 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 73, 74, 80, 81,
82 del relativo Regolamento;

Visto:

l’art. 32, comma. 1, della Legge 18/06/2009 n°69 in materia di assolvimento degli
obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti aventi forza di legge sugli
albi e siti informatici dell’organo che li ha emanati;

RENDE NOTO CHE
nei giorni 18, 20, 25 e 27 maggio 2018, dalle ore 05:00 alle ore 09:00, il tratto di banchina del porto
canale di Porto Garibaldi ricompreso tra il ponte della SS. 309 Romea ed il Bagno Paradiso
– così come, a titolo descrittivo, evidenziato in rosso nell’allegata planimetria, parte integrante del
presente provvedimento – sarà interessato da un intervento di pulizia straordinaria.

AVVERTE
l’utenza portuale tutta sulla necessità di rimuovere dalle aree di cui al rende noto, entro e non oltre
le ore 24:00 dei giorni 17 e 24 maggio 2018, qualsivoglia ingombro e/o materiale, avendo cura di
evitare, al contempo, che dalle unità in accosto alla banchina sporgano attrezzature e/o altri
apprestamenti che possano intralciare il transito degli operatori preposti al servizio di pulizia
straordinaria dell’ambito, ne impediscano o ne ostacolino il movimento e/o agli stessi possano
arrecare pregiudizio.

ORDINA
Articolo 1
(Divieto di circolazione fermata e sosta)
Ferme restando le previsioni di cui all’Ordinanza n°6/2011 in premessa richiamata, nel tratto di
banchina del porto canale di Porto Garibaldi ricompresa tra il ponte della S.S. 309 Romea e
l’angolo di Viale U. Bassi, negli orari dell’intervento di pulizia straordinaria di cui al rende noto, è
interdetta la circolazione, la fermata e la sosta di tutti i mezzi stradali e l’accesso di persone.
Il divieto di cui al precedente comma, oltre che al personale ed ai mezzi della società incaricata
dell’esecuzione dell’intervento straordinario di pulizia, non opera nei confronti del personale e dei
mezzi in servizio della Guardia Costiera, delle Forze di Armate e di Polizia, di altre
Amministrazioni Pubbliche a vario titolo competenti o appartenenti ad organizzazioni/enti di
soccorso/emergenza.
Articolo 2
(Disposizioni transitorie e finali)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente
Ordinanza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n°69, viene
pubblicata sulla pagina Ordinanze del sito www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.
I trasgressori delle norme contenute nel presente provvedimento, qualora il fatto non costituisca
diverso o più grave reato, saranno puniti ai sensi delle disposizioni correnti e saranno ritenuti
civilmente e/o penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a terzi (persone o cose)
o all’ambiente marino dall’inosservanza delle disposizioni sopra impartite.
L’Autorità Marittima è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni,
presenti e futuri, che potessero derivare a persone e/o cose a seguito dell’inosservanza di leggi e/o
regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi ed in conseguenza dello
svolgimento dell’evento.
Porto Garibaldi, 10 maggio 2018

IL COMANDANTE
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