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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica
Via Trento n°47 – Tel. 0733.810395 - Fax. 0733.815497 –
e-mail: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 90/2019
PROROGA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 29 SCOGLIERE EMERSE DAL FOSSO
PILOCCO NEL COMUNE DI POTENZA PICENA
AL FIUME POTENZA NEL COMUNE DI PORTO RECANATI
Località: Litorale dei Comuni di Potenza Picena e Porto Recanati
Data: Dal 01.12.2019 al 28.02.2020
Ditta esecutrice: “Impresa Intercantieri Vittadello SPA”
Recapito telefonico: //

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Civitanova Marche,
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTI
VISTO

la propria Ordinanza n. 70/2019 in data 03.09.2019, con la quale sono stati
disciplinati i lavori di intervento di difesa della costa nel paraggio dal Fiume
Potenza al Fosso Pilocco nei Comuni di Porto Recanati (MC) e Potenza
Picena (MC), a seguito dell’Accordo di programma sugli interventi contro il
dissesto idrogeologico stipulato in data 03.02.2016 tra il Commissario
Straordinario delegato per gli interventi di migrazione del rischio
idrogeologico e il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato
Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria, la Regione Marche e la
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
la propria Ordinanza n. 78/2019 in data 02.10.2019;
la propria Ordinanza n. 84/2019 in data 11.11.2019;
la comunicazione del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana –
Marche – Umbria – sede coordinata di Ancona, prot. n. 29194 in data
27.11.2019, assunta in pari data al prot. n. 18904 dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Civitanova Marche, con la quale viene comunicato che il termine
di ultimazione contrattuale per i lavori in difesa della costa di cui trattasi, è
stato prorogato fino alla data del 01.02.2020 e che per il completamento e la
finitura delle opere e le susseguenti verifiche tecniche, le attività di cantiere
dureranno almeno fino alla fine del mese di febbraio 2020;
l’istanza prot. n. U002-5629/19 in data 27.11.2019 dell’impresa appaltatrice
“INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.a.”, con sede eletta in Limena (PD) alla
via L. Pierobon n. 46, assunta in pari data al prot. n. 02.02.18885 dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, con la quale chiede la proroga
dei lavori di cui trattasi fino al 28.02.2020;
gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;
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RITENUTO necessario dover disciplinare i lavori in programma al fine di garantire la
Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare,

RENDE NOTO
Articolo unico
L’Ordinanza n° 70/2018 in data 03.09.2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Civitanova Marche ed ogni sua modifica ed integrazione si intende prorogata interamente
fino alla data del 28.02.2020, e dall’entrata in vigore della presente Ordinanza è vietato il
transito, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività subacquea e
di superficie che possa creare intralcio ai lavori stessi ad una distanza di ml. 500 dalla sola
zona di mare interessata dai lavori.
La presente Ordinanza deve intendersi valevole solamente sotto il profilo della Sicurezza
della Navigazione, fatti salvi i diritti di terzi, ogni disposizione di legge, e le eventuali
limitazioni imposte da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella
competenza specifica di questa Autorità Marittima.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale “www.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche”, nonché
l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
Civitanova Marche, 28 novembre 2019
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuliano GENTILINI
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

