CITTÀ DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore Pianificazione e Gestione territoriale – Demanio marittimo
Prot. 43457

ORDINANZA n° 59

del 12/07/2021

Oggetto: RIMOZIONE NATANTI ABBANDONATI E RELITTI/MATERIALE VARIO SULL’AREA DI ALAGGIO
COMPRESA TRA LA SPIAGGIA LIBERA N.6 E LA CONCESSIONE “LA SATURNIA”.

IL DIRIGENTE

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 28 del 5 luglio 2021 con la quale, anche per motivi di ordine pubblico, è stato
disposto il divieto temporaneo di utilizzare per la stagione balneare 2021 in corso l’area di alaggio compresa
tra la spiaggia libera n.6 e la concessione “La Saturnia”;
VISTE le segnalazioni ripetute della Capitaneria di Porto di Montesilvano circa la presenza sull’area di alaggio
descritta in oggetto di vecchi natanti e relitti di natanti;
RITENUTO necessario stabilire la tempistica con cui disciplinare la rimozione delle imbarcazioni e dei relitti che
recano degrado all’area, nonché di cose e oggetti che nel tempo hanno di fatto reso i luoghi igienicamente
precari;
RAVVISATA la necessità di rimettere in ordine l’area di alaggio in questione ed eliminare le motivazioni che
hanno indotto il Sindaco ad emanare l’Ordinanza n. 28 del 5 luglio 2021;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
ai proprietari, o comunque a coloro che godono dell’utilizzo a vario titolo dei suddetti natanti e possessori di
corde, ormeggi ed accessori vari per la pesca e di qualsiasi altro materiale depositato s ull’area di alaggio
compresa tra la spiaggia libera n.6 e la concessione “La Saturnia” di provvedere, entro 7 giorni dalla
presente Ordinanza ovvero fino a tutto il 19 luglio 2021, alla rimozione degli stessi.
Decorso inutilmente il predetto termine, da intendersi come perentorio, la rimozione verrà eseguita d’ufficio
declinando sin d’ora ogni responsabilità in merito.
A seconda dei casi, i relitti saranno smaltiti alla stregua di rifiuti, oppure, nel caso di natanti con residua
possibilità di utilizzo, custoditi e rilasciati previo pagamento della multa e rimborso delle spese.
DISPONE
- La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio comunale, sul sito Internet del Comune e
l’apposizione di copia della presente presso gli spazi pubblici del Comune.
La trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia della presente ordinanza al Comando di Polizia
Locale, alla Locale Capitaneria di Porto e al dirigente del Settore Patrimonio.
Il DIRIGENTE
(ing. Niccolò Gianfranco)

