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ORDINANZA N.

137

/2018

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

VISTA
VISTA
CONSIDERATI
CONSIDERATI

CONSIDERATA
CONSIDERATO
RITENUTO

VISTI

l’Ordinanza n. 06/2018 del 21/09/2018 con cui la Soc. ASTRAL ha revocato le
Ordinanze n. 04 e 05 rispettivamente in data 20.08.2018 e 28.08.2018, ed ha
ordinato la contestuale riapertura del ponte della Scafa in entrambi i sensi di
marcia;
la propria Ordinanza N. 101/2018 in data 20.08.2018;
la propria Ordinanza N. 104/2018 in data 29.08.2018;
i lavori di somma urgenza effettuati sul Ponte e la riapertura dello stesso in
entrambi i sensi di marcia.
i limiti imposti dalla Soc. ASTRAL per il passaggio di tutti i mezzi e i veicoli a
pieno carico inferiore a 7,5 t, ad eccezione dei soli mezzi bus Cotral, mezzi dei
Vigili del fuoco e delle navette di servizio pubblico e privato;
la riduzione del limite massimo di velocita consentita a 30 Km/h, su tutto il
tronco stradale interessato dall’intervento;
il lasso temporale intercorso tra la data di emissione dell’Ord. n. 6/2018 della
Soc. ASTRAL ed il presente provvedimento;
pertanto non più necessario il divieto di sosta e di ormeggio nei 50 metri sia in
destra che in sinistra idraulica sia a valle che a monte del Ponte della Scafa ai
fini della salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
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 del presente provvedimento, le Ordinanze 101/2018 e 104/2018,
citate in premessa sono abrogate.

Fiumicino, 19/10/2018
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Filippo MARINI
*Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Dlgs. 39/1993

