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SETTORE 1

ORDINANZA N.  100/  2019   del   14 mag 2019  

OGGETTO:  PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO REGIONALE 
DI CATTOLICA - 2° STRALCIO - PROROGA TERMINE ESECUZIONE LAVORI 

I L   D I R I G E N T E

 

VISTA la  L.R.  27  aprile  1976  n.  19  e  successive  modifiche  recante  “Ristrutturazione  e
riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia Romagna – piano regionale di coordinamento –
attribuzione e delega di funzioni amministrative”. 
VISTO, in particolare, il combinato disposto degli artt. 9 e 10 della predetta legge regionale, in virtù
del quale sono delegate ai Comuni sedi di porti regionali le funzioni amministrative concernenti
l'approvazione dei progetti e relative eventuali varianti di opere, impianti ed attrezzature nonché
l'adozione di tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, ivi compresi il collaudo  e la realizzazione
delle opere stesse. 
VISTO il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
ed in particolare l'art. 105, comma 2, lett. l).   
VISTA la L. R. 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative
in  materia  di  demanio  marittimo  e  di  zone  del  mare  territoriale”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1461/2003 recante “Direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della L. R. 31 maggio 2002 n. 9”.
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 468/2003 recante “Direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi
dell'art. 2, comma 2, della L. R. 31 maggio 2002 n. 9”.
VISTA l'autorizzazione Prot. n. 37251 del 26/09/2018 e successiva integrazione Prot. n. 5062 del
07/02/2019,  che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate,  con  le  quali  l'Ufficio  Demanio
Marittimo del Comune di Cattolica ha autorizzato la società  E.CO.TEC. S.r.l., con sede legale in
Rimini, Via Emilia 113, C. F. e P. IVA 01856830409, ad eseguire  i lavori di prolungamento del
molo di levante del porto regionale di Cattolica – 2° stralcio, e contestuale occupazione delle aree e
specchi acquei demaniali a tal fine necessari, fino alla data del 24/05/2019.
VISTA l'Ordinanza Balneare n° 1/2019 della Regione Emilia Romagna ed in particolare l'art.  4,
comma 1, lett. h) nella parte in cui è previsto il divieto di eseguire lavori nel periodo compreso tra
l'ultimo  fine  settimana  di  maggio  e  il  secondo  fine  settimana  di  settembre  (dal  25/05/2019  al
15/09/2019) salvo quanto diversamente disposto con apposita Ordinanza comunale. 
VISTA l'istanza Prot. n. 17749 in data 09/05/2019 con la quale la società E.CO.TE.C. S.r.l., sopra
generalizzata,  chiede  di  prorogare  la  validità  della  sopra  citata  autorizzazione  e  successiva
integrazione fino alla data del 08/07/2019.
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RITENUTO opportuno, al fine di ultimare i lavori di prolungamento del molo di levante del porto
regionale di Cattolica – 2° stralcio, concedere la proroga richiesta dalla società esecutrice dei lavori.
VISTI gli  artt.  28,  30,  68,  81,  1161, 1164 e 1174 del  Codice della  Navigazione e l'art.  59 del
Regolamento  per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
DATO ATTO che,  per  quanto non espressamente  previsto  dal  presente  provvedimento,  restano salve le
disposizioni delle normative vigenti in materia. 

ORDINA

Per  i  motivi  e  i  provvedimenti  normativi  in  premessa  citati,  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, di prorogare, fino alla data del 08/07/2019, la validità dell'autorizzazione
Prot.  n.  37251 del  26/09/2018 e successiva integrazione Prot.  n.  5062 del  07/02/2019, che qui si
intendono integralmente richiamate, con le quali l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cattolica
ha autorizzato la società  E.CO.TEC. S.r.l., con sede legale in Rimini, Via Emilia 113, C. F. e P. IVA
01856830409, ad eseguire  i lavori di prolungamento del molo di levante del porto regionale di
Cattolica – 2° stralcio, e contestuale occupazione delle aree e specchi acquei demaniali a tal fine
necessari, sotto l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni ivi riportate.   

Cattolica,   14/05/2019 

IL DIRIGENTE SETTORE 1
  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005
e ss.mm.)
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