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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

CAPITANERIA DI PORTO  
PESCARA 

 

ORDINANZA N° 51/2019 
 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 
Porto di Pescara: 
 
 

VISTO: il foglio prot. n° 0008474 del 29.05.2019 con il quale il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Pescara, a seguito di sopralluogo effettuato presso il ponte 
Risorgimento, ha comunicato “la presenza di rigonfiamenti dell’intonaco della 
campata, presumibilmente riconducibili agli agenti atmosferici ed all’azione 
corrosiva della salsedine”; dopo aver rimosso porzioni di intonaco che 
arrecavano imminente pericolo lo stesso Comando, a scopo precauzionale, ha  
suggerito di “interdire il passaggio marittimo a ridosso delle banchine e 
consentire la navigazione solo nella porzione centrale del canale”.  
 

RITENUTO necessario emanare  direttive finalizzate alla    tutela   della   sicurezza della 
navigazione. 

 

VISTI: gli artt. 28, 30, 81, 1161 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del 
relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima); 

 
 

ORDINA 
 

Articolo 1 
 

A partire dalla data odierna e fino al termine esigenze, la navigazione nel tratto di fiume 
sottostante il ponte Risorgimento è consentita solo nella parte centrale dell’alveo fluviale. 

 
 
 

Articolo 2 
 

E’ fatto divieto a chiunque di accedere in qualsiasi modo nel tratto sottostante il ponte 
Risorgimento a ridosso delle banchine portuali. 
Tutta l’utenza in transito in prossimità di dette aree, dovrà prestare la massima attenzione 
mantenendosi comunque ad una distanza minima di sicurezza.  

 

Articolo 3 
 

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza oltre ad essere civilmente e 
penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose 
incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni di cui agli 
artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione, ed a quelle previste dalla normativa 
vigente in materia. 

 

Articolo 4 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che 
sarà affissa all’albo di questa Capitaneria di Porto ed inserita nel sito web ufficiale a partire 
dalla data odierna. 
 
Pescara, lì 30.05.2019 
                                                                                                     IL COMANDANTE 
                                                                                                     C.V. (CP) Donato DE CAROLIS 
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