CAPITANERIA

DI PORTO - GUARDIA

COSTIERA

- REGGIO

CALABRIA

05/2019

ORDINANZA

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:
VISTA

la nota in data 22.11.2018, assunta al protocollo al n. 46720 in data 29.11.2018,
con

la

quale

la

Sig.ra

COGLIANDRO

Natalia

Maria

Carmela,

legale

rappresentate della ditta ARNESE TRASPORTI s.r.l. con sede in Via Augusta 14
a Reggio

Calabria,

demolizione,

ha richiesto

smalti mento

l'autorizzazione

e bonifica

dell'unità

all'esecuzione

dei lavori di

"Life" nello specchio

acqueo

antistante e sulla banchina di ponente del porto di Reggio Calabria;
VISTA

la propria autorizzazione

n° 04/2019

del 21.01.2019,

con la quale sono state

dettate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori di demolizione;
VISTA

le proprie ordinanze riguardanti

la disciplina delle attività del porto di Reggio

Calabria;
RITENUTO necessario disciplinare l'uso delle aree demaniali adiacenti a quelle oggetto
della concessione su indicata;
VISTI

gli articoli 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione

e l'art. 59 del relativo

regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO
A DECORRERE
PONENTE

DEL PORTO

ANTISTANTE,
CHE

DALLA DATA ODIERNA, FINO AL 31/01/2019,

MEGLIO SPECIFICATI

COSTITUISCE

SARANNO
PREMESSA,

DI REGGIO

EFFETIUATI
A CURA

PARTE

CALABRIA

E NELLO

NELL'ALLEGATO

INTEGRANTE

DELLA

LAVORI DI DEMOLIZIONE
DELLA

DITIA

ARNESE

SULLA BANCHINA DI
SPECCHIO

STRALCIO

PLANI METRICO

PRESENTE

DELL'UNITA'

TRASPORTI

ACQUEO

ORDINANZA,

"LIFE" CITATA IN

S.R.L.

DI REGGIO

CALABRIA.

ORDINA

ART. 1 In prossimità dell'area interessata

dal rende noto ed appositamente

recintata,

anche con panne galleggianti, a cura della ditta esecutrice dei lavori, sono vietati,

la navigazione, il transito, la sosta di persone e veicoli estranei all'esecuzione dei
lavori.
ART. 2 Le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo sopra citato, devono
procedere alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza
e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale
svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle segnalazioni
che dovessero pervenire dal personale della ditta esecutrice dei lavori.
ART.3

I contrawentori

alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164,

1174 del codice della navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso elo
più grave illecito.
ART.4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all'albo dei/'ufficio, attraverso
gli organi di stampa, nonché tramite l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito
web www.reggioca/abria.guardiacostiera.it.

Reggio Calabria, 1i2~.01.2019.il COM~ANTE .
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