Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
ROMA
Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale
Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)
e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it
Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA N.

124

/2018

MODIFICA ORDINANZA INTERDIZIONE DELLA NAVIGAZIONE NEL CANALE DEI PESCATORI

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino:
VISTA

VISTA
VISTA

RITENUTO

VISTI

l’ordinanza n. 103/2018 in data 28.08.2018 della Capitaneria di Porto di Roma con la
quale è stato interdetto il transito al di sotto del ponte della Litoranea nel tratto
denominato Lungomare Caio Duilio, situato sul Canale dei Pescatori sito in Ostia
Lido – Roma;
l’ordinanza n. 105/2018 in data 30.08.2018 della Capitaneria di Porto di Roma con la
quale è stato modificato l’art. 1 dell’Ordinanza sopra citata;
la nota prot. n. 189720 in data 28.09.2018 di Roma Capitale (Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana) con la quale è stato comunicato il termine dei
primi interventi di manutenzione al di sotto della campata in destra idraulica del
ponte in questione con ripristino delle condizioni di sicurezza e si informa che il 01
ottobre 2018 è prevista sulla medesima opera, l’inizio dei lavori di sistemazione delle
reti protettive nella campata in sinistra idraulica;
pertanto necessario, alla luce delle rispristinate condizioni di sicurezza, consentire
nuovamente il transito al di sotto della campata in destra idraulica e contestualmente
prevedere disposizioni a salvaguardia della sicurezza della navigazione e della via
umana a mare durante le operazioni di sistemazione delle reti protettive nella
campata in sinistra idraulica;
gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento
di esecuzione;

ORDINA
Articolo unico

A decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento, l’Ordinanza 105/2018, citata in
premessa è abrogata.
L’art. 1 dell’Ordinanza n.103/2018 in data 20.08.2018 della Capitaneria di Porto di Roma, citata in
premessa, è così modificato:
Art. 1
“È consentito il transito e la navigazione al di sotto della campata in destra idraulica del ponte ubicato sul
Canale dei Pescatori situato sulla Litoranea all’altezza del tratto denominato Lungomare Caio Duilio nel
Comune di Roma in località Ostia Lido.
Permane sino al termine dei lavori, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della
vita umana in mare e non creare intralcio alla regolare esecuzione degli interventi di manutenzione, il divieto
di transito delle unità navali al di sotto della campata in sinistra idraulica”.

Fiumicino, 01.10.2018
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