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ORDINANZA N.

160

/2018/T

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

VISTA

la comunicazione assunta con protocollo N. 41278 in data 18.12.2018, presentata
dalla Società DEGLI STEFANI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale a Latina, in via
Epitaffio, 174 con la quale chiede la proroga dell’ordinanza n. 149/2018 in data
14/11/2018 fino al 28.02.2019 a causa delle condimeteo marine che non hanno
consentito la regolare esecuzione dei lavori;
VISTA
l’ordinanza n. 149/2018 in data 14/11/2018 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di
Roma per d’interdizione dello specchio acqueo durante l’esecuzione dei lavori di
fornitura e posa in opera di geotubo sommerso e successivo ripascimento
manutentivo per la protezione costiera in località Sud di Fregene nel Comune di
Fiumicino (RM);
CONSIDERATO che i lavori in oggetto perdureranno fino al 28.02.2019 e che gli stessi si
svolgeranno in orario diurno dalle 07.00 alle 17.30;
CONSIDERATA la necessità di dover assicurare in occasione dell’esecuzione dei predetti lavori la
sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
RITENUTO
pertanto necessario prevedere disposizioni a salvaguardia della sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
VISTA
la propria Ordinanza N. 99/2011 in data 28.09.2011 riguardante l’approvazione del
“Regolamento di Sicurezza per le Operazioni Subacquee” nel Circondario Marittimo
di Roma;
VISTI
gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione.

ORDINA
Articolo 1
La validità dell’Ordinanza n. 149/2018 datata 14.11.2018 della Capitaneria di Porto di Roma è
prorogata sino al 28 Febbraio 2019.
Articolo 2 - Pubblicazione
Adeguata pubblicità alla presente Ordinanza, verrà assicurata mediante l’affissione della stessa
all’albo dell’ufficio, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., e mediante l’inoltro agli indirizzi in elenco e con la
pubblicazione
della
stessa
nella
pagina
“Ordinanze”
del
sito
istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino.
Fiumicino, 21.12.2018
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
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