MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona
ORDINANZA n. 90/2019
“Modifica alla disciplina della circolazione in ambito portuale ”
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,
VISTA

la propria Ordinanza n. 107/2015 in data 15/06/2015, “Disciplina dell’accesso e della circolazione in ambito portuale” e successive
modifiche ed integrazioni.

VISTA

l’istanza in data 21/05/2019, con la quale la Soc. “Savona Terminal Auto S.r.l.” ha chiesto l’autorizzazione alla sosta di alcuni mezzi
nel tratto di strada lungo il muraglione frangi flutti, lato mare, tra gli Uffici dei Depositi Costieri e la palazzina degli uffici Savona
Terminal Auto S.r.l. / Piloti del Porto;

VISTA

l’autorizzazione, prot. n° 13257/P in data 21/05/2019, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Sede di
Savona;

VISTA

la propria Ordinanza n. 74/2019 in data 08/05/2019, “Modifica alla disciplina della circolazione in ambito portuale”;

VISTO

l’art. 6.7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) concernente il potere del Comandante di porto, Capo del
Circondario Marittimo di disciplinare con Ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all’uso pubblico.

VISTO

il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”.

VISTA

la Circolare dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 5201696 del 14/04/1995 che fornisce indirizzi sulla disciplina
della circolazione in ambito portuale, chiarendo che è compito dell’Autorità Marittima adottare i provvedimenti relativi alla disciplina
della circolazione.

VISTO

l’art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689 che individua nel Comandante del porto, Capo del Circondario, l’Autorità competente a
ricevere gli atti relativi alle infrazioni di cui al citato art. 1174 del Codice della navigazione concernenti la circolazione in ambito
portuale.

VISTI

gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.
RENDE NOTO

Che, con decorrenza immediata e fino alle ore 23.59 del 03/06/2019, nel tratto di viabilità compreso tra la palazzina uffici Savona Terminal
Auto/Piloti ed il terminal Depositi Costieri ed il muraglione del molo frangiflutti del bacino di Savona, come da allegato elaborato grafico, la viabilità
pubblica rimane interdetta ai sensi dell’Ordinanza n.74/2019 citata nelle premesse e verrà utilizzata per il deposito di cingolati ad opera della
“Savona Terminal Auto S.r.l.”.
ORDINA
Articolo 1
Fino a nuovo ordine rimane interdetta la viabilità pubblica nel tratto di strada che corre lungo il muraglione del molo frangiflutti del bacino di
Savona, compreso tra la palazzina uffici Savona Terminal Auto/Piloti ed il terminal Depositi Costieri, come meglio evidenziato nell’allegato grafico
(ALL. 1), parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nel “rende noto”. Con decorrenza immediata e fino alle ore
23.59 del 03/06/2019, il medesimo tratto di strada sarà impiegato per il deposito di cingolati ad opera della “Savona Terminal Auto S.r.l.”
Articolo 2
Non sono soggette al divieto, di cui all’articolo 1, i mezzi e/o persone autorizzate dalla Capitaneria di porto di Savona, i mezzi di soccorso e delle
forze di polizia.
Articolo 3
I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzione amministrativa di cui agli artt. 1161, 164 e/o 1174 del Codice della
Navigazione, se in aree operative, ovvero nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, se in aree non operative, autonomamente o in
eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, o illecito sanzionato da altre norme speciali; gli stessi
incorreranno nelle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada, per quanto applicabili.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante
pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto.
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