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ORDINANZA N. 03/2020
Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di
Monopoli:
VISTO

i rapporti di servizio redatti dal personale dipendente in data 16 e 17
febbraio 2020, dal quale si prendeva atto che nel tratto di banchina del
Molo Margherita lato via porto vecchio per una lunghezza di circa 47.5
metri, si era riscontrato uno sgrottamento della banchina con parziale
cedimento di alcuni massi di contenimento nella parte sottostante;

VISTA

la nota prot. n. 20200009537 in data 23.03.2020 dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con allegata relazione tecnica
effettuata dal Dipartimento tecnico, a seguito di sopralluogo eseguito in
data 19.02.2020, ed in data 26.02.2020 ulteriore accertamento con
ispezione subacquea;

RITENUTO

necessario interdire l’area interessata, allo scopo di poter permettere gli
ulteriori accertamenti e verifiche ed il successivo ripristino del tratto di
banchina nella parte sottostante interessata dallo sgrottamento;

CONSIDERATO

necessario salvaguardare la pubblica incolumità e permettere il regolare
svolgimento delle attività portuali;

VISTI

gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
RENDE NOTO

Che il tratto di banchina di Via Porto – Porto Vecchio di Monopoli – a partire dal punto di
posizionamento dei dissuasori in materiale lapideo (cubotti), fino al civico nr. 44 (lunghezza
totale di mt. 47.5), così come rappresentato nell’allegato stralcio cartografico, è interdetto al
pubblico utilizzo a causa delle problematiche di natura strutturale in loco riscontrate.
E’ garantita, ad ogni modo, la libera fruizione pedonale attraverso un percorso residuale
della larghezza minima di circa 1.20 mt., compreso tra i muri perimetrali delle abitazioni ivi
presenti e l’aliquota di banchina interdetta, più prossima al mare.
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ORDINA
ARTICOLO 1
Con decorrenza immediata e fino al termine delle attività di messa in sicurezza, per
quanto di competenza e limitatamente agli aspetti riguardanti questa Autorità Marittima,
ovverosia la sicurezza pedonale e veicolare in porto, la fascia demaniale marittima portuale di
cui al RENDE NOTO, meglio individuata nello stralcio cartografico in allegato, è considerata
luogo pericoloso e pertanto è interdetto al pubblico accesso ed uso pedonale e veicolare.
ARTICOLO 2
L’autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale avrà cura di delimitare
l’area demaniale marittima portuale interdetta tramite idonei dispositivi mobili, che comunque
non possano essere spostati manualmente (es. barriere new jersey), e apposita cartellonistica
redatta in più lingue.
ARTICOLO 3
I contravventori della presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi della vigente normativa
applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a
persone e/o cose in conseguenza al mancato rispetto delle norme del presente atto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo online dell’Ufficio circondariale
marittimo
di
Monopoli
alla
pagina
“ordinanze”
del
sito
istituzionale
www.guardiacostiera.it/monopoli/ordinanze
Monopoli, 25 Marzo 2020
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Stralcio planimetrico allegato all’ordinanza nr. 03/2020 del 25.03.2020
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