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ORDINANZA n° 01/ 2019
TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DEL COMUNE DI CHIEUTI (FG)
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI MITILICOLTURA
PROROGA
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto
di Vieste:
VISTA: la richiesta avanzata in data 13.08.2018 dalla Società agricola “LAGOMARE” s.r.l.”,
intesa ad ottenere l’emissione di un ordinanza di polizia marittima a tutela della
sicurezza della navigazione delle unità impegnate nell’allestimento di un impianto di
mitilicoltura;
VISTA: la Concessione Demaniale Marittima n. 12/2017 in data 20/11/2017, con la quale il
Comune di Chiuti (FG) ha autorizzato la Soc. Agricola “LAGOMARE s.r.l.”
all’occupazione di uno specchio acqueo per una superficie complessiva di mq
2.000.000,00 per la realizzazione di un impianto di mitilicoltura, nella zona di mare
antistante il proprio litorale;
VISTE.
le ordinanza nr.42/2018 e 54/2018 emanate da questo Comando;
VISTA: la nota della Soc. Agricola “LAGOMARE s.r.l.” assunta a protocollo in data 05.01.2019
con la quale ha richiesto la proroga dell’ordinanza nr.42/2018;

ORDINA
Art. 1
(Proroga)
Le prescrizioni e le misure di sicurezza previste dall’Ordinanza nr. 42/2018 del 14.08.2018 sono
da intendersi valide fino al 04.02.2019.
Art. 2
(Disposizioni finali e sanzioni)
1. I contravventori alla presente ordinanza:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 53 del Decreto
Legislativo 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
b) negli altri casi, ed in relazione all’effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai
sensi dell’art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del
Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili;
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/vieste.
Vieste, 10 gennaio 2019
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