CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA
oRD|NANZA
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ll Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

la concessione demaniale marittima n. 1612018 in data 30.11.18 rilasciata
alla Vodafone ltalia s.p.A. per la posa in opera con scavo in trincea e
mantenimento di monotubo per l'infilaggio di fibraottica per la fornitura di

VISTA:

servizitelefonici alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;
la propria Autorizzazione n.o-{./18 in dat+} .gL.'tf riguardante l'esecuzione
dei lavoridi posa in opera in questione;
la propria Ordinanza n.26113 in data 16.05.13 riguardante la disciplina delle
attività nell'ambito del Compartimento Marittimo di Reggio Calabria;
la propria Ordinanza n.49113 in data 31.07.13 riguardante la disciplina della
circolazione e sosta delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Reggio
Calabria;
che l'intervento è finalizzato al collegamento telefonico in fibre ottiche della
Direzione Marittima/Capitaneria di porto di Reggio Calabria;
gli articoli 17,30,68 e 81 del codice della navigazione, nonché l'art. 5g del
relativo regolamento, parte marittima:

VISTA
VISTA

VISTA

CONSIDERATO:
VISTI:

RENDE NOTO

A

DECORRERE DALOLQL.2019, PER UNA DURATA Dt ctRCA 10 (DtECt) ctoRNt,
ALL'INTERNO DEL PORTO DI REGGIO CALABRIA, NELL'AREA COMPRESA TRA IL VARCO
NORD, A RIDOSSO DEL MURO DI CINTA, ED IL POZZETTO IN CONCESSIONE ALLA WIND
TELECOMUNICMIONI S.P.A., ANTISTANTE LA SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO,

SARANNO ESEGUITI LAVORI DI POSA IN OPERA CON SCAVO IN TRINCEA E
MANTENIMENTO DI MONOTUBO PER L'INFILAGGIO DI FIBRAOTTICA, PER LA FORNITURA

DI SERVIZITELEFONICI ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI REGGIO CALABRIA.
TALI LAVORI SARANNO EFFETTUATI DALLA DITTA EDILSUD JONICA S.C.R.A.L. S.P.A., CON
SEDE lN VIA PIANO D',AGAZIO N. 5 SELLTA MARTNA (CZ), pER CONTO DELLA VODAFONE
ITALIA S.P.A.,
ORDINA

ART.

1

ART.

2

ART.

3

ART.4

ART.5

Nei periodi e nella zone indicate nel rende noto sono vietati, l'accesso, il transito, la
sosta di persone e di veicoli, ad esclusione delle persone e dei mezzi impiegati nei
lavori.

L'impresa esecutrice dei lavori deve mantenere diretti contatti con la capitaneria di
porto di Reggio Calabria e gli operatori portuali per concordare le modalità operative
per l'accesso e l'uscita dall'area dicantiere dei mezzi impiegati nei lavori.
I mezzi ed i pedoni che transitano nei pressi della zona dei lavori devono prestare la
massima attenzione anche alle eventuali segnalazioni rivolte dal peisonale di
cantiere.
lcontrawentori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164 e
1174 del codice della navigazione e sempre che il fatto non costiiuisca diverso e/o
più grave illecito.
E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza,
che viene pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, attiaverso gli organi di
stampa, nonché l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web
wvlrvv. req q o ca a b ri a. q u a rd i aco sti era. it.
i

Reggio Catabria,

I

ri O5-01.

hl+
p. IL COMANDANTE
CA (CP) Giancarlo RUSSO t.a.

