
Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO . AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

MESSINA

ORDINANZA Nr 039/2017

APPRODI DI TREMESTIERI - INTERDIZIONE SCIVOLO N' 1 PER SVOLGIMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE

ll sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

V|STA la propria Ordinanza n'11812014 in data 0111012014, relativa alla regolamentazione
degli approdi di Tremestieri;

VISTA la nota prot. n. 46412017-AP 517112017 in data 1610612017 dell'Autorità Portuale di
Messina, relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione dello scivolo n. 1 degli
approdi di Tremestieri;

VISTI gli atti e la documentazione in possesso di questa
VISTI gli articoli 17, 30, 62 é 81 del Codice della

Regolamento di esecuzione;
RITENUTO NECESSARIO emanare norme atte a tutelare la sicurezza della navigazione e

l'incolumità di persone e/o cose, garantendo il regolare
svolgimento dei lavori;

RENDE NOTO

che dalle ore 06.00 del giorno 1910612017, fino a termine esigenze, avranno inizio i lavori di
manutenzione dello scivolo n. 1 degli approdi di Tremestieri.

ORDINA
Articolo 1

Dalle ore 06,00 del giorno 1910612017, fino al termine dei suddetti lavori di
manutenzione, è vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità nello specchio
acqueo prospiciente lo scivolo n" 1 degli approdi di Tremestieri.

Articolo 2
Le unità impegnate nel servizio di traghettamento dovranno procedere con la massima cautela,
con I'obbligo di operare esclusivamente allo scivolo n. 2 solo quando lo stesso sia libero e,
comunque, previa comunicazione con il responsabile dell'impresa portuale COMET presente
sul posto.

Articolo 3
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca diverso e
più grave reato/illecito amministrativo:
-se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 D,Lgs. n"17112005 (Codice sulla

Nautica da Diporto);
- negli altri casi, ai sensi dell'artt. 1174 - 1231 del Codice della
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare

Messina, 1610612017

Autorità Marittima;
Navigazione e I'art. 59 del relativo

Navigazione.
la presente Ordina
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