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Oggetto: Ordinanza per I'interdizione dell'alaggio natanti da diporto e pesca

dell'area di spiaggia libera tra gli stabilimenti La Conchiglia Azzurra e Sund
Beach in prossimità del Fosso M.azzocco.

IL SINDACO

Premesso:

- che il nuovo Piano Demaniale Marittimo Comunale approvato con delibera di C.C. n.

15712013 ha destinato adarea di alaggio imbarcazioni, la spiaggia libera in oggetto posta

tra gli stabilimentiLa Conchiglia Azzurra e Sund Beach per 49,10 mt. a nord e 16 mt. a

sud del Fosso Mazzocco contraddistinta dalla sigla ALAGGIO/N2 e ALAGGIO N/1;

- che la suddetta area è stata definita, con nota prot. 07.00.02 della Capitaneria di Po(o

non idonea, per 1'elevata pericolosità dovuta alla presenza dr pennelli di scogliere situati

a nord e a sud di Fosso Mazzocco che rendono pericoloso f ingresso e l'uscita delle unità

quando il canale è attivo;

- riaffermata la problematica nell'ambito della riunione del 2610212015 presso la sede

municipale alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto di Montesilvano, del

dirigente del settore Pianificazione e Gestione territoriale, e deli'assessore delegato, di cui

ò stato redatto apposito verbale;

Evidenziata

f indifferibilità e l'urgenza di evitare il pericolo rilevato dalla Capitaneria cli Por1o, il

pericolo cioè di incidenti a mare sul tratto di mare in questione situato a nord e a sud del

Fosso Mazzocco;

Visti:

gh artt. 50-54 del TUEL, D.Lgs. 26712000;
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Considerato:

Che occorre altresì provvedere ad individuare una rrallocazione dell'area di alaggio per le

barche sia dei pescatori che dei diportisti,

ORDINA

di vietare l'alaggio dei natanti da pesca e da diporlo sul tratto di spiaggia libera

denominato sul Piano Spiaggia come AlaggioN2 e Alaggio/Pl nelle vicinanze del

Fosso Mazzocco tra gli stabilimentiLa Conchiglia Azzurra e Sund Beach;

di vietare di utilizzare rl tratto di mare antistante la suddetta area come corsia di

lancio;

di awiare con la massima ùrgenza la procedura di variante al Piano Demaniale

Marittimo di modifica definitiva della destinazione della zona di che trattasi;

DISPONE

che l'alaggio delle barche sia spostato sulla spiaggia libera di mt. 54,80 denominata

SL5 tra gli stabilimenti "I1 Brigantino" e "La Saturnia" (ex Cala di Ulisse);

l'affissione di copia del presente prowedimento sugli spazi pubblici dei locali del

comune di Montesilvano;

la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito del comune;

la trasmissione della presente ordinanza alla Capitaneria di Porto di Pescara e al

comando di Polizia Municipale, per la verifica dell'osseryanza della stessa.
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