CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA
ORDINANZA N ^ / 1 8
Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:
VISTA

VISTA:

VISTA

VISTA
VISTE
CONSIDERATA
VISTI

l’autorizzazione n.08/17 in data 28.08.17, ai sensi deH’art. 24 del Regolamento di
esecuzione al Codice della Navigazione, rilasciata alla Diano S.p.A., con sede a
Lazzaro (RC) in via Nazionale n. 13;
la nota in data 15.05.2018, della Diano S.p.A., con la quale, a completamento
dei lavori di ampliamento del box biglietteria sulla banchina di levante del porto
di Reggio Calabria, ha richiesto l’autorizzazione ad eseguire i lavori di allaccio
alla rete fognaria del Comune di Reggio Calabria, oggetto della sopracitata
autorizzazione n.08/17 in data 28.08.17;
l’autorizzazione della Città di Reggio Calabria - Settore Lavori Pubblici, prot. n.
124190 in data 01.08.2018, ad effettuare i lavori di allaccio alla rete fognaria
comunale a servizio del box biglietteria, trasmessa con la nota prot. n. 995 DC
in data 01.08.2018 della Diano S.pVV
l’autorizzazione n.for 718 in data //.08.18, con la quale la Diano S.p.A. viene
autorizzata ad effettuare i lavori di allaccio alla rete fognaria comunale;
le proprie vigenti ordinanze relative alla disciplina delle attività nell’ambito
portuale di Reggio Calabria;
la necessità emanare disposizioni per la tutela degli interessi di competenza
dell’Amministrazione Marittima;
gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione, nonché l’art. 59 del
relativo regolamento, parte marittima:
RENDE NOTO

A DECORRERE DAL 2008.2018, PER UNA DURATA DI CIRCA 10 (DIECI) GIORNI, LA DIANO
S.P.A., NELLE PREMESSE MEGLIO GENERALIZZATA, A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL BOX BIGLIETTERIA, SULLA BANCHINA DI LEVANTE DEL PORTO DI
REGGIO CALABRIA, ESEGUIRÀ’ LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE
DI REGGIO CALABRIA - L’AREA INTERESSATA SARÀ DELIMITATA E SEGNALATA A CURA
DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.
ORDINA
ART. 1

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.

ART. 2

I mezzi ed i pedoni che transitano nei pressi della zona dei lavori devono prestare la
massima attenzione anche alle eventuali segnalazioni rivolte dal personale di
cantiere.

ART. 3

II responsabile dei lavori, Arch. Paolo MARINO, dovrà curare che i lavori vengano
eseguiti in perfetta regola d’arte, delimitare, secondo le norme vigenti, l’area
interessata in modo da impedire il transito di persone e veicoli estranei ai lavori, e
dovrà provvedere ad apporre i previsti segnalamenti stradali visibili anche di notte.

ART. 4

II personale delle imprese esecutrici dei lavori dovranno essere in possesso dei
dispositivi D.P.l. in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164 e
1174 del codice della navigazione e sempre che il fatto non costituisca diverso e/o
più grave illecito.

ART. 6

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza,
che viene pubblicata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, attraverso gli organi di
stampa, nonché l’inserimento alla pagina “ordinanze" del sito web
www. guardiacostiera. gov. it/reggio-calabria.
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