CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA
ORDINANZA N° 06/19
Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:
VISTA:

VISTA
VISTA
VISTA

VISTI:

la nota in data 23.01.2019 della PSC Group S.p.A. con sede a Roma in Viale
L. Schiavonetti 270 Pai. E, intesa ad ottenere l’autorizzazione a posizionare
n. 2 autocarri sotto il muro di cinta della ferrovia all'Interno del porto di Reggio
Calabria, precisamente nell’area antistante la tramoggia e le tensostrutture
adibite all’accoglienza dei migranti, per effettuare carico/scarico merci e
materiali di risulta, propedeutici all’esecuzione dei lavori aH’interno dell’area
ferroviaria in questione, dal 28.01.2019 al 28.02.2019, dalle ore 07:00 alle ore
16:00;
la propria Autorizzazione n. 06/19 in data 28.01.19;
la propria Ordinanza n. 26/13 in data 16.05.13 riguardante la disciplina delle
attività nell’ambito del Compartimento Marittimo di Reggio Calabria;
la propria Ordinanza n. 49/13 in data 31.07.13 riguardante la disciplina della
circolazione e sosta delle persone e dei veicoli neN’ambito portuale di Reggio
Calabria;
gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione, nonché l’art. 59 del
relativo regolamento, parte marittima:
RENDE NOTO

DAL 29.01.2019 AL 28.02.2019, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 16:00, ALL’INTERNO DEL
PORTO DI REGGIO CALABRIA, SOTTO IL MURO DI CINTA DELLA FERROVIA,
PRECISAMENTE, NELL’AREA ANTISTANTE LA TRAMOGGIA E LE TENSOSTRUTTURE
ADIBITE ALL’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI, COME MEGLIO SPECIFICATO NELLO
STRALCIO FOTOGRAFICO ALLEGATO DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA
PRESENTE ORDINANZA, N. 1 CAMION CON GRU (TARGA: DK754ZF) E N 1 CAMION PER
SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA (TARGA CG300BH), SOSTERANNO ALL’INTERNO DI
UN’AREA DEBITAMENTE SEGNALATA PER EFFETTUARE CARICO/SCARICO MERCI E
MATERIALI DI RISULTA, PROPEDEUTICI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI ALL’INTERNO
DELL’AREA FERROVIARIA IN QUESTIONE.
ORDINA
ART. 1

ART. 2

ART. 3

ART. 4

ART. 5

Nel periodo e nella zone indicata 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 di cantiere 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 personale di
cantiere.
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.
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.reqqiocalabria.quardiacostiera.it.

Reggio Calabria, lì 29.01.2019.p. IL COMANDANTE
CA (C P )G jancarlo
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