Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA
Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 –

ORDINANZA n° 123/2019

Argomento:

Abrogazione Ordinanza n° 318/2018 – Modifica temporanea viabilità
portuale di Santa Margherita Ligure.

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa
Margherita Ligure:
VISTA

la nota prot. n°14384, in data 19.04.2019, del Comune di Santa Margherita
Ligure con cui vengono descritti i lavori eseguiti alla data odierna nell’area
portuale e contestualmente viene certificato dall’Ing. Feriani, tra l’altro, che:
l’area a terra denominata PIAZZALE Cagni è in sicurezza e transitabile con
ogni tipo di mezzo con necessità di limitati interventi di finitura e che via
Ammiraglio Canevaro è stata ripristinata ed è in condizioni di sicurezza;

VISTA

la nota prot. 14422, in data 19.04.2019, del Comune di Santa Margherita
Ligure con cui viene richiesta la revoca delle Ordinanze di interdizione su
alcune aree portuali di Santa Margherita Ligure affinché le stesse possano
essere rese utilizzabili
il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, “Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;

VISTO

VISTA

la propria Ordinanza n° 311/2018 con cui è stata interdetta la banchina
Rizzo e il prospiciente specchio acqueo;

VISTA

la propria Ordinanza n° 318/2018 in data 14/11/2018 con la quale questa
Autorità marittima aveva temporaneamente modificato la viabilità portuale di
Santa Margherita Ligure a seguito dell’eccezionale evento meteorologico
avvenuto nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, che ha causato, tra l’altro, il
danneggiamento e l’abbattimento di una parte del molo di sopraflutto del
porto di santa Margherita Ligure;

VISTA

la propria Ordinanza n° 118/2016 in data 13/06/2016 con la quale questa
Autorità marittima aveva approvato il nuovo “Regolamento relativo alla
circolazione stradale nell’ambito portuale di Santa Margherita Ligure”;

RITENUTO NECESSARIO
aggiornare la viabilità stradale nel porto di Santa Margherita
Ligure, temporaneamente disciplinata con le disposizioni di cui alla propria
Ordinanza n° 318/2018, in data 14.11.2018, tenuto conto della certificazione
tecnica fornita dall’Ing. Feriani ed in premessa citata, dalla quale si evince il
venir meno di alcuni presupposti che ne avevano originato l’emanazione in
ordine alla sicurezza della navigazione e portuale;
RITENUTO OPPORTUNO decongestionare con il presente aggiornamento l’afflusso di veicoli

sulla calata porto ripristinando di conseguenza la sola transitabilità
pedonale;
VISTI

gli articoli 16 17, 68, 81 1174 comma 2 del Codice della Navigazione,
nonché l’articolo 59, del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI

gli articolo 2, 7 e 12 del codice della strada approvato con Decreto
Legislativo n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
approvato con D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI

gli atti d’ufficio;

ORDINA
Art. 1
L’Ordinanza n. 318/2019 in data 14.11.2018 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo
è abrogata.
Art. 2
Nell’area demaniale marittima portuale dall’inizio della rampa di accesso alla passeggiata
sovrastante la banchina Rizzo sopra la struttura di piazzale Cagni (magazzini ormeggiatori,
bagni pubblici e locali Keropetrol) ubicata alla fine di via Ammiraglio Canevaro permane il
divieto di accesso sia pedonale che veicolare. Il predetto divieto verrà indicato da apposite
transenne e cartelli monitori e/o stradali apposti dalla competente Civica Amministrazione di
Santa Margherita Ligure.
Eventuali accessi saltuari alla predetta area portuale potranno essere autorizzati, da parte di
questa Autorità Marittima, previa presentazione di apposita istanza, per il tempo strettamente
necessario alle eventuali operazioni che ne hanno originato la richiesta stessa.
Art. 3
Il Comune di Santa Margherita Ligure, ai sensi degli articoli 3 e 4 dell’Ordinanza n° 118/2016 in
premessa citata, nel più breve tempo possibile e comunque in accordo con l’Autorità Marittima
dovrà provvedere al ripristino della segnaletica stradale di via Ammiraglio Canevaro, dei
pilomat ad azione manuale ubicati in prossimità del varco portuale di via Garibaldi e della
sbarra automatica di accesso al varco portuale di via Ammiraglio Canevaro.

La pubblicità della presente ordinanza verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio,
l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santamargherita-ligure.
Santa Margherita Ligure, 20 Aprile 2019

