CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA
ORDINANZA 07/2019
Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:
VISTA

la nota in data 21.01.2019, assunta al protocollo al n. 2617 in data 22.01.2019,
con la quale i Sigg. Egidio LA VALLE e Francesco LA VALLE, soci Amministratori
della ditta ECO. F.A.L. s.n.c. con sede legale in Via San Filippo Neri 164 a Villa
San Giovanni (RC), hanno richiesto l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di
demolizione, smaltimento e bonifica delle unità “Udatcha - Kaptan llker Atalay Motopesca senza nome” nello specchio acqueo antistante e sulla banchina di
ponente del porto di Reggio Calabria;

VISTI

i piani operativi di sicurezza e di interventi ed il relativo cronoprogramma
presentati dalla ditta ECO. F.A.L. s.n.c. relativi ai lavori di demolizione delle unità
in questione;

VISTI

le risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 17.12.2018, nella quale
risultano acquisiti i favorevoli assensi all’esecuzione dei lavori da parte del
Comando Provinciale dei W .F . di Reggio Calabria e dall’Agenzia delle Dogane
di Reggio Calabria;

VISTA

la nota prot. n.0000561 in data 09/01/2019 del Provveditorato Interregionale per
le 0 0 . PP. Sicilia Calabria - Opere Marittime per la Calabria - con la quale si
esprime parere favorevole con prescrizioni ai lavori di demolizione in questione;

VISTA

la propria concessione demaniale marittima n° 01/2019 - Repertorio 09/19 in data
28.01.2019, con la quale la ditta ECO. F.A.L. s.n.c. è stata autorizzata
all’occupazione di un’area sulla banchina di ponente del porto di Reggio
Calabria, da adibire a cantiere per la demolizione, smaltimento e bonifica delle
unità “Udatcha - Kaptan llker Atalay - Motopesca senza nome” fino alla data del
14.03.2019;

VISTA

l’autorizzazione alla demolizione n° 07/2019 del 31.01.2019;

VISTA

la propria ordinanza n. 64/09 in data 03.12.09 relativa all’impiego di fonti termiche
a bordo delle navi e dei galleggianti nei porti del circondario marittimo di Reggio
Calabria;

VISTA

le proprie ordinanze riguardanti la disciplina delle attività del porto di Reggio
Calabria ed in particolare l’ordinanza n. 03/15 in data 11.02.15, riguardante i
movimenti e gli ormeggi delle navi in ambito portuale;

J

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 DAL 04.02.2019 E FINO AL 14.03.2019, SULLA BANCHINA DI
PONENTE DEL PORTO DI REGGIO CALABRIA E NELLO SPECCHIO ACQUEO
ANTISTANTE, MEGLIO INDIVIDUATI NELL’ALLEGATO STRALCIO PLANIMETRICO
CHE

COSTITUISCE

PARTE

INTEGRANTE

DELLA

PRESENTE

ORDINANZA,

SARANNO EFFETTUATI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE UNITA’ CITATE IN
PREMESSA, A CURA DELLA DITTA ECO. F.A.L. S.N.C. DI VILLA SAN GIOVANNI.

ORDINA

ART. 1 Nell’area portuale interessata dal rende noto ed appositamente delimitata a cura
della ditta esecutrice dei lavori, come da disposizioni impartite dalla Scrivente con
l’autorizzazione n. 0 ^ /19 richiamata in preambolo, sono vietati: la navigazione
con qualsiasi tipologia di unità navale, il transito di qualunque veicolo, nonché la
sosta di persone estranee all’esecuzione dei lavori.
ART. 2 Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo sopra citato,
devono procedere con prudenza alla minima velocità possibile, come disciplinato
con l’ordinanza n. 03/15 richiamata in preambolo, 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 contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164,
1174 del codice della navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o
più grave illecito.
ART. 3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all’albo dell’ufficio, attraverso
gli organi di stampa, nonché tramite l’inserimento alla pagina “ordinanze” del sito
web www.quardiacostiera. it.
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