COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Lì, 20 Agosto 2002

PROT. N. 26.253
ORDINANZA N. 104
OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO AL PORTO VECCHIO DI DESENZANO.

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di vietare l'accesso al porto vecchio di Desenzano alle unità di
navigazione non assegnatarie di posto d'ormeggio, in quanto l'area di cui trattasi, risultando ristretta,
rende difficile la movimentazione dei natanti e pregiudica la sicurezza di quelli lì ormeggiati;
ACQUISITI i pareri favorevoli degli uffici Tecnico Lavori Pubblici e Vigilanza Urbana;
VISTI:
- la L.R. 22/98 modificata dalla L.R. n. 2 del 2001 e L.R. n. 1 del 2002;
- il vigente codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327;
- il regolamento di navigazione interna, approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;
- il regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, emanato con D.P.R. 8
novembre 1991, n. 435;
- il r.d.l. 9 maggio 1932, n. 813 "Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle
imbarcazioni a motore";
- l'art. 54, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
il divieto di accesso nella zona portuale di Desenzano d/G denominata "Porto Vecchio" alle unità di
navigazione non assegnatarie del posto barca in detto porto.
Chiunque non osservi la presente ordinanza incorre, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327
"Codice della navigazione marittima", in una sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29
ad un massimo di euro 1.032,91, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE
che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante l'apposizione della relativa segnaletica ed è
fatto obbligo a chiunque spetta di rispettarla.

Viene inoltre pubblicata all'Albo Pretorio e notificata a:
-

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;
Ufficio Vigilanza Urbana.

E' trasmessa per conoscenza alla Stazione Carabinieri ed al Commissariato di Polizia.

IL SINDACO
(Fiorenzo Pienazza)

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero Lavori Pubblici entro 60 giorni.

