
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO AUTORTITA'MARITTIMA DELLO STRETTO

MESSINA

ORDINANZA N'22/2017
DRAGAGGIO PORTO E RIPASCIMENTO LUNGOMARE DIGIARDINI NAXOS

Locaf ità: Giardini Naxos (ME) - Data: dal 17 al21 Aprile 2017

ll Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Messina:
VfSTA l'istanza in data 14.O4.2O17 prot. n" 0512017 con la quale la Ditta COSMAK s.r.l. richiede
una proroga per I'esecuzione dei lavori di dragagio del porto e ripascimento del lungomare di
Giardini Naxos a rischio erosione costiera nella zona antistante il lungomare Tjsandros - Naxos
fino al 21 .O4.2017;
vfsTo il fg. prot. n. 09.02.02/8610 in data 14.04.2017 con il quale l,ufficio Locale Marittimo di
Giardini Naxos esprime parere favorevole alla proroga dell'Ordinanza n. 1912017:
VfSTA la nota prot. n. 18435 in data 2110312016 con la quale la Regione Siciliana - Dipartimento
Regionale dell'Ambienie, auloÍizza ex arI.21 legge 17912002 il comune di Giardini Naxos ai lavori
di movimentazione e riutilizzo dei materiali del Porto;
VfSTA la nota prol. n. 26333 in data 2110412016 con la quale la Regione Siciliana - Servizio 5 -
Demanio Marittimo, consegna le aree dei ìavori ai sensi dell'art.34 C.N. e dell'art.36 del relativo
regolamento di esecuzione, al Geom. Bevacqua Danilo, per conto del Comune di Giardini Naxos,
per mq. 20850 antistanti il lungomare Tjsandros e di mq. 28.000, in ambito portuale;
VISTA l'assegnazione dell'incarico per ì'esecuzione dei lavori di dragaggio e ripascimento alla
ditta COSMAK s.r.l. di Patti (lVE) che opererà mediante il M/P ENRICO I iscritto al n. 10922 della
Capitaneria di Porto di Napoli;
Vf STA la propria Ordinanza n. 1gl2117 in data 06.04.2017.
VISTI gli arlicoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59, 79 e 80 del relativo
Regolamento di esecuzione;
VISTI gli atti e tutla la documentazione in possesso a questa Autorità Mariltima;
RITENUTO NECESSARIO emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della
navigazione e I'incolumità di persone e/o cose durante lo svolgimento dei lavorì;

ORDINA

Articolo unico

L'Ordinanza n" 1gl2o17 è prorogata sino al giorno 21 .O4.20i7.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori
aila presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, ai

sensi degli aftI. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
I

Messina, 4h loL, lzeY-------------:--

LAGANÀ


