MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi
ORDINANZA N°06/2018
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Porto Garibaldi,
Vista:

l’istanza assunta al prot. n°2224 del 01.03.2018, presentata dalla “Cooperativa
Pescatori del Delta s.r.l..” - concessionaria di specchi acqueo ricompreso nella
sacca di Goro giusta Licenza n°5282/2016 del Registro Regionale delle
Concessioni Demaniali Marittime per la Pesca e l’Acquacoltura della Regione
Emilia Romagna - con cui è stata richiesta all’Autorità Marittima in intestazione la
proroga dei termini di validità dell’Ordinanza n. 02/2018 del 02.01.2018 atta a
disciplinare e regolamentare i profili di sicurezza della navigazione nell’ambito
dell’intervento di ridistribuzione del sedimento del fondale nell’ambito delle aree
gestite e destinate ad allevamento di molluschi bivalvi (Tapes Spp.);

Vista:

l’ordinanza n. 02/2018 del 02.01.2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

Visto:

il provvedimento n°288 del 20.12.2017 dell’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità - Delta del Po, a mezzo del quale era stato formulato il nulla osta del
suddetto Ente ai fini dell’esecuzione dell’intervento in premessa;

Visto:

il fg. prot. n. 2259 del 01.03.2018 con il quale questo Ufficio Circondariale
Marittimo evidenziava il divieto presente nel provvedimento n. 288 del 20.12.2017
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po a causa del
concomitante periodo riproduttivo della fauna selvatica;

Vista:

la nota pec n. 2487 del 08.03.2018 con cui l’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità - Delta del Po, concede la deroga ai lavori di cui trattasi sino al
30.06.2018 con le medesime prescrizioni contenute nel provvedimento n. 288 del
20.12.2017;

Ritenuto:

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

Visto:

il Decreto n°46/2015 dd. 16/04/2015 della Direzione Marittima di Ravenna, recante
individuazione delle acque promiscue dei Compartimenti Marittimi di Ravenna e
Rimini e recante specifiche per la regolamentazione delle correlate attività;

Vista:

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG
'72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 2 1 dicembre 1977 s.m.i.;

Visti:

gli artt. 17, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;

Visto:

il D. Lgs. 171/2005 e, in particolare, l’art. 53 comma 3;

Vista:

la Legge 18 giugno 2009 n°69 e, in particolare, l’art. 32, comma 1;

ORDINA

Che la validità dell’Ordinanza n. 02/2018 del 02.01.2018, è prorogata sino al 30.06.2018 alle
stesse condizioni e prescrizioni in essa contenute.
La presente viene pubblicizzata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, nonché tramite inclusione
alla pagina Ordinanze del sito www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.
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 ed in conseguenza dei lavori di cui sopra.
Porto Garibaldi, 09 marzo 2018
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