Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA n° 121/2019
Argomento: Proroga Ord. 46/2019 - Lavori urgenti alla diga foranea del porto a
seguito di danni conseguenti alla mareggiata del 29 Ottobre 2018.
Località: Porto di Santa Margherita Ligure.
Periodo: dal 18 Aprile 2019 al 17 maggio 2019.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Richiedente: Interregionale alle OO.PP. Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria – sede
coordinata di Genova;
Ditta esecutrice: CO.S.PEF S.r.l. con sede a Busalla (GE) in via Fontanelle n° 14
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:
VISTA

la propria Ordinanza n. 46/2019 emanata in data 16 Febbraio 2019;

VISTA

l’istanza prot. 4236 datata 18/04/2019, con la quale il Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria – sede
coordinata di Genova richiedeva la proroga dell’Ordinanza n° 46/2019.

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza
dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdicano
temporaneamente lo specchio acqueo e l’area interessata dalle lavorazioni di
ripristino in argomento;
VISTI

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

VISTI

gli atti d’ufficio;
ORDINA
Articolo 1

Le disposizioni impartite con L’Ordinanza n° 46/2019 datata 16/02/2019 in premessa citata,
integralmente richiamate dal presente provvedimento, sono da ritenersi prorogate fino al giorno 17
Maggio 2019.

E’ fatto obbligo al richiedente 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.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso

e/o più grave illecito, ai sensi dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto
Legislativo n. 171/05.
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.it/santamargheritaligure.
Santa Margherita Ligure, 18/04/2019

P. IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS T.A.
F.TO Lgt. Np Vincenzo ZAGARIA

