MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi
ORDINANZA N° 49/2018
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Porto Garibaldi,
Vista:

l’istanza assunta a protocollo in data 18.12.2018 con la quale il CO.SA.GO Soc. Cons.,
richiede la proroga dell’ordinanza n. 22/2017 del 22.05.2017 relativa al progetto LIFE
AGREE – Azione C2;

Vista:

l’Ordinanza n. 22/2017 del 22.05.2017;

Vista:

la nota assunta a protocollo in data 18.12.2018 con la quale il Servizio Turismo,
Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna proroga la validità del Verbale di
Consegna n. 17/2015 relativo ai lavori del progetto sopra menzionato sino al 31.12.2019;

Ritenuto:

necessario adottare il presente atto ordinatorio al fine di garantire, durante lo svolgimento
dei lavori, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

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 21 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. 22/2017 del 22.05.2017 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, è
prorogata sino al 31.12.2019 alle stesse condizioni e prescrizioni in essa contenute.
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.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente
Ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, nonché tramite inclusione alla
pagina Ordinanze del sito www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.
Porto Garibaldi, 21.12.2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI
Firma autografa sostituita dell'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

