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ORDINANZA N°139/2017 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona: 
 

VISTA l’Ordinanza n. 01 del 10.02.2017 dell’Autorità di Sistema Portuale; 
VISTA la nota n. 636 in data 20.02.2017 dell’Autorità Portuale di Ancona con la 

quale vengono affidati i lavori alla Ditta Vica S.r.l.; 
VISTA l’istanza prot. n. 03/2017 del 20.02.2017 della Ditta Vica S.r.l. con sede in 

Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), relativa ai lavori di 
adeguamento strutturale della banchina 22 del Porto di Ancona; 

VISTA l’istanza prot. n. 51/17 del 23.09.2017 della Ditta Vica S.r.l. con sede in 
Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), con il quale viene richiesta 
l’integrazione di un mezzo nautico (pontone modulare) necessario ai 
lavori di adeguamento strutturale ella banchina 22; 

VISTA l’istanza prot. n. 63/17 del 24.10.2017 della Vica S.r.l., con la quale viene 
richiesta la proroga dell’Ordinanza n. 122/2017; 

VISTA l’istanza prot. n. 76/17 del 30.11.2017 della Vica S.r.l., con la quale viene 
richiesta un’ulteriore proroga dell’Ordinanza n. 134/2017 fino al 
30.12.2017; 

VISTA la propria Ordinanza n. 13/2017 del 28.02.2017; 
VISTA  la propria Ordinanza n. 122/2017 del 03.10.2017; 
VISTA  la propria Ordinanza n. 134/2017 del 01.12.2017; 
CONSIDERATA  la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione e degli ormeggi 

in porto, in particolare dello specchio interessato dai lavori in questione; 
CONSIDERATO che i moduli verranno assemblati nello specchio acqueo già in consegna 

così come comunicato dalla Ditta Vica S.r.l.; 
VISTI                 gli articoli n. 81 del Codice della Navigazione e n. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 
 

 

 

ORDINA 
 

 

Articolo Unico 

La validità dell’Ordinanza n.134/2017 in data 01.12.2017, è prorogata fino al 

30.12.2017. 
 

 
 

   Ancona,  07.12.2017 
 
 

F.to IL COMANDANTE 
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA                      
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