Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria
REPARTO TECNICO/AMMINISTRATIVO

ORDINANZA N°

02, /19

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Reggio Calabria:
VISTE

le note pro!. n. 30321 del
entrambe

23/11/2018

del Provveditorato

e pro!. n. 32286 del 11/12/2018,

Interregionale

Opere Pubbliche

Sicilia -

Calabria, Opere Marittime per la Calabria, inerenti i lavori di manutenzione
straordinaria

degli

arredi

portuali,

degli

impianti

elettrici

e

della

pavimentazione portuale;
VISTO

il processo verbale di consegna parziale dei lavori, sottoscritto in data
14/12/2018

in contraddittorio tra il predetto Provveditorato Interregionale

Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, Opere Marittime per la Calabria e la ditta
aggiudicataria dei lavori UNICOS S.r.l., con sede in Aci Castello (CT), Via
Mollica, 4/A, (P./VA 04486110879);
VISTE

le determinazioni assunte e verbalizzate nel corso del sopralluogo congiunto
in data 14/12/2018;

VISTA

l'istanza della ditta UNICOS S.r.l., sopra meglio individuata, assunta con
pro!. n. 90 del 02/01/2019;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare il traffico veicolare nell'ambito portuale
interessato dai lavori al fine di consentirne l'esecuzione in sicurezza;
VISTI

gli art!. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del
relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO
-

che il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria, Opere
Marittime per la Calabria ha provveduto alla formale consegna dei lavori di
manutenzione straordinaria e degli arredi portuali del porto di Reggio Calabria alla
ditta UNICOS S.r.l., come in premessa individuata.

che a decorrere dal 07/01/2019 e sino al 28/01/2019,

per una durata presunta di

giorni 22 (ventidue) circa, nel porto di Reggio Calabria saranno eseguiti unicamente
lavori di trattamento superficiale delle bitte d'ormeggio in ghisa presenti lungo le
sotto notate banchine portuali:
banchina di "Levante", compreso il molo sporgente delimitante la darsena
turistica;
banchina "Margottint".
che le aree interessate dagli interventi saranno delimitate e segnalate durante
l'esecuzione dei lavori dalla ditta UNICOS S.r.l., secondo le vigenti norme in
materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Premesso quanto sopra,

ORDINA
Art.1

Le aree portuali all'interno delle quali insistono le bitte oggetto dei citati lavori
saranno interdette, unicamente per il periodo interessato all'esecuzione degli
stessi, all'accesso, al transito ed alla sosta di veicoli e persone.

Art. 2

I contravventori

della presente

Ordinanza

saranno

responsabili

degli

eventuali danni conseguenti alla condotta seguita e puniti, sempre che il fatto
non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del
Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a
persone elo cose in conseguenza della propria condotta.
Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo
dell'ufficio,

l'inclusione

alla

pagina

www.guardiacostiera.it/reggioca/abria

"ordinanze"

del

sito

istituzionale

, nonché l'opportuna diffusione tramite

gli organi di informazione.
Reggio Calabria,
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