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Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale
Viale Marinai d'ltalia, 14 -Tel.'.0735.586711 - Fax:07355867280
E.mail: cpsanbenedetto@mit.qov.it- P.E.C. co-sanbenedettodeltronto@pec.mit.oov.it
Sito internet: www. q uard iacostiera. iUsan benedettodeltronto

oRDtNANZA N. 10/2015
ll Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di San Benedetto del Tronto:

VISTO il rapporto di servizio del 14.03.2015 del personale dipendente di questo Comando con

il

quale e stata verificata l'apposizione, da parte della società CRM Srl e dell'Agenzia delle
Dogane, di soluzioni tecniche temporanee per mettere in sicurezza i varchi di accesso ai
propri uffici in ambito portuale tra Via Manin, Via Bragadin e l'area antistante la banchina
Malfizia nel porto di S. Benedetto delTronto;
VISTO il Regolamento del porto 'Ed. 2010" approvato con Ordinanza n. 14GlOg in data
10t12t2009;
VISTI gli artt.S/comma 3o, 7,21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e det
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.
495',

VISTA

la propria Ordinanza n"0912015, "lnterdizione area portuale - pericolo caduta calcinacci"
gli artt.17 , 30, 81 e 1 I 74 Cod. Nav e art.56 del Relativo Regolamento di Esecuzione;
PREMESSO che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli
interessi legittimi di terzi;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare I'incolumità delle persone e dei mezzi in genere;

VISTI

ORDINA
ART.1 L'art. 1 dell'Ordinanza 0912015 e modificato come segue:
È fatto divieto di transito a persone all'interno ed in prossimità della zona
transennata fatta esclusione dei varchi d'accesso in corrispondenza dell'Ufficio
dell'agenzia delle Dogane e della società CRM Srl..
ART.2 L'amministrazione marittima è manlevata e tenuta indenne in modo assoluto da
qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in
conseguenza dell'inosservanza della presente ordinanza.
ART.3 Le infrazioni contenute nella presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art.1174
'
Cod.Nav., salvo che il fatto non costituisca più grave treato, nonché ai sensi
N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n.285 e del relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1gg2 n. 495, per quanto
applicabile.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far ossèrvare la presente
Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante I'inclusione alla pagina
"Ordinanze" del sito istituzionale
San Benedetto del Tronto, 14.03.2015
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