MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi
ORDINANZA N°_18/2018
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Porto Garibaldi,
Vista:

l’Autorizzazione n. 21/2018 datata 16.05.2018 del Comune di Comacchio settore
Territorio Sviluppo Economico e Demanio, con la quale autorizza lo svolgimento di
una manifestazione da svolgersi anche in ambiti operativi portuali denominata
“Sagra della Seppia e della Canocchia”;

Visto:

la Licenza demaniale temporanea n. 10 Rep. N. 723 rilasciata dal Comune di
Comacchio settore Territorio Sviluppo Economico e Demanio in data 16.05.2018;

Viste:

la propria ordinanza n. 06/2011 in data 04.03.2011 con quale è stato approvato e
reso esecutivo il Regolamento in materia di Circolazione Stradale nel porto di
Porto Garibaldi;

Ritenuto:

necessario adottare il presente atto ordinatorio ai fini della tutela della sicurezza
della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

Ritenuto:

inoltre necessario contemperare le esigenze della circolazione veicolare e
pedonale nell’area oggetto della manifestazione con quelle operative/di normale
impiego dell’ambito;

Visti:

gli artt. 81 del Codice della Navigazione e 54 del relativo Regolamento di
esecuzione;

Visto:

l’art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione e la competitività” che recita: “A far data dal 01/01/2010, gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici
da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici

RENDE NOTO CHE
dalle ore 10.00 del 19.05.2018 alle ore 24.00 del 27.05.2018, il tratto di banchina adiacente la via
Matteotti e la via Caduti del Mare di Porto Garibaldi, ricompreso fra le bitte n. 69 e la n. 95 così
come illustrato nell’unita planimetria, costituente parte integrante del presente provvedimento, sarà
destinato ad area padiglioni della “Sagra della seppia e della canocchia”.

ORDINA
Articolo 1
(Prescrizioni relative alla disciplina della circolazione stradale)
In deroga all’Ordinanza n. 06/2011 dd. 04.03.2011 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nei
giorni, negli orari e nell’ambito portuale di cui al “Rende noto”, è vietata la circolazione, la fermata e
la sosta a tutti i veicoli estranei alla manifestazione, fatta eccezione per gli automezzi di
emergenza nonché per quelli appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche, con targhe e
contrassegni ufficiali, impiegati in situazioni di emergenza all’interno dell’area portuale oggetto
della manifestazione.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale di Comacchio provvedere alla messa in opera di
apposita ed idonea segnaletica.
Articolo 2
(Prescrizioni particolari per l’uso dell’area operativa portuale da parte dell’Associazione
organizzatrice dell’evento)
L’associazione di Promozione Sociale “L’Alba” di Porto Garibaldi, in qualità di sodalizio promotore
ed organizzatore dell’evento di cui trattasi, è tenuta in particolare alla scrupolosa osservanza delle
prescrizioni che seguono:
a) tutti gli apprestamenti che saranno collocati sulle aree operative portuali non dovranno
pregiudicare

in

alcun

modo

lo

svolgimento

delle

operazioni

di

ormeggio/disormeggio/bunkeraggio delle unità da pesca stazionanti nelle immediate
adiacenze;
b) le richiamate strutture dovranno esser posizionate a debita distanza dai motopescherecci
ormeggiati e dai tratti di banchina destinati alle operazioni di rifornimento di unità navali e,
per il loro fissaggio/ancoraggio al suolo, non potranno essere utilizzate bitte e/o altri arredi
portuali;
c) su tutte le aree interessate dal posizionamento degli arredi, dei gazebo e delle strutture,
dovranno essere preventivamente rimossi eventuali ingombri che possano, anche solo
potenzialmente, creare nocumento agli avventori;
d) al termine della manifestazione i luoghi dovranno essere ripuliti e sgomberati dagli
eventuali arredi lì collocati ai fini dell’evento;
e) durante tutte le fasi della manifestazione, nonché nel corso delle attività propedeutiche ed
essa accessorie, dovrà essere adottato ogni più opportuno accorgimento per scongiurare il
verificarsi di eventuali infortuni, tenendo in debita considerazione sia lo stato dei luoghi sia
l’afflusso di visitatori.
La presente Ordinanza non esime dal preventivo ottenimento di ogni eventuale e/o ulteriore
autorizzazione previste dalle vigenti norme in materia.

Articolo 3
(Disposizioni transitorie e finali)
L’Autorità Marittima è 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.
La presente ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini di sicurezza e vengono fatte salve le
prerogative di alte Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di altre
autorizzazioni, permessi e/o nulla osta.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità è assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio e con la relativa pubblicazione sul
sito istituzionale www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.
I contravventori alla presente Ordinanza, incorreranno nelle sanzioni previste dalla Legge e dai
Regolamenti in vigore e saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone
e/o cose.
Porto Garibaldi, 18 maggio 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI
Firma autografa sostituita dell'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

Al legato 1 all’Ordinanza n° _18/2018 in data _18 maggio 2018
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