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 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n° 261/2018
Argomento:
Località:
Periodo:
Richiedente:

MODIFICA TEMPORANEA VIABILITA’ PORTUALE DI RAPALLO;
Porto di Rapallo;
dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del 24 Settembre 2018;
CICA SUB STREAM A.S.D. Bogliasco

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

l’istanza depositata in data 08 Settembre 2018 dell’ ASD Cica Sub Stream
con sede a Bogliasco intesa ad ottenere l’autorizzazione per riservare nel
porto di Rapallo una zona di posteggi dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del 24
Settembre 2018 per i partecipanti alla manifestazione denominata “Fondali
Puliti” organizzata dal medesimo sodalizio sportivo;

VISTO

Il parere favorevole espresso dall’Ufficio Locale Marittimo di Rapallo con nota
inviata in data 12/09/2018 per l’occupazione di 20 (venti) posteggi in area 3,
meglio evidenziati nella planimetria allegata “allegato 2”, dalle ore 07:00 alle
ore 17:00 del 24/09/2018;

VISTA

la propria Ordinanza 61/2015 del 30/04/2015 che disciplina la viabilità ed il
parcheggio nel porto di Rapallo (GE);

RITENUTO

necessario emanare, per quanto di competenza norme disciplinati l’uso degli
stalli di sosta richiesti dal Circolo Nautico Rapallo in deroga all’Ordinanza
61/2015 del 30/04/2015 che disciplina la viabilità ed il parcheggio nel porto di
Rapallo (GE);

VISTI

gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;

VISTI

gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO
Nell’area di parcheggio del porto pubblico di Rapallo così come evidenziato nella planimetria
allegata a fondo Ordinanza, come definito dall’art. 1 comma 2 lettera c) dell’Ordinanza n°
61/2015 emessa il 30/04/2015 da questo Ufficio Circondariale Marittimo, limitatamente a 20
(venti) posteggi in area 3, meglio evidenziati nella planimetria allegata “allegato 2”, dalle ore
07:00 alle ore 17:00 del 24/09/2018 sono riservati alla sosta temporanea di autovetture di
proprietà dei partecipanti alla manifestazione “Fondali puliti”;

ORDINA
Art. 1
L’area di parcheggio – del porto Pubblico di Rapallo, come definito dall’art. 1 comma 2 lettera c)
dell’Ordinanza n° 61/2015 emessa il 30/04/2015 da questo Ufficio Circondariale Marittimo,
limitatamente a n° 20 (venti) posteggi in area 3, meglio evidenziati nella planimetria allegata
“allegato 2”, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del 24/09/2018 sono riservati alla sosta temporanea
di autovetture di proprietà dei partecipanti alla manifestazione “Fondali puliti”.
Le autovetture dovranno esporre, sul parabrezza, un contrassegno rilasciato dalla CICA SUB
STREAM AS.D., debitamente numerato, timbrato e firmato dalla Presidenza.
Art. 2
E’ fatto obbligo all’organizzatore di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di
competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori
direttamente od indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere. A tal riguardo, la CICA SUB
STREAM, dovrà esibire all’Ufficio Locale Marittimo di Rapallo prima dell’occupazione degli stalli
di sosta, copia dell’Autorizzazione per l’occupazione dei parcheggi di cui sopra, concessa dal
Comune di Rapallo, pena l’automatico decadimento della presente Ordinanza.

Art. 3
I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca
altro o più grave illecito o reato , ai sensi dell’ Artt. 1174 e per quanto riguarda quanto
disciplinato dal precedente art.1 a norma del vigente Codice della Strada.
Art. 4
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 12/09/2018
F.TO IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS

