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C.F. 95127830164

ORDINANZA N. 002 DEL 26/01/2021
SGOMBERO UNITA’ DI NAVIGAZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, NEL TERRITORO DEL COMUNE DI
MARONE (BS), DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE TRA IL
“LUNGOLAGO MARCONI” E IL PARCO “DON BENEDETTI”.
DIVIETO DI ORMEGGIO PRESSO I POSTI BARCA TEMPORANEI UBICATI
NEL COMUNE DI MARONE (BS) E NEL PERIODO DEI LAVORI, PER LE
UNITA’ DI NAVIGAZIONE NON OGGETTO DI SGOMBERO.
Con la presente Ordinanza rendo noto che nel periodo compreso tra il
01/02/2021 e il 30/06/2021, verranno eseguiti nel territorio del Comune di
Marone (BS) i lavori finalizzati alla realizzazione della nuova passerella
pedonale tra il “Lungolago Marconi” e il “Parco Don Benedetti”.
Considerato che per l'esecuzione degli interventi si rende necessario lo
sgombero di alcuni posti barca assegnati presso il porto “Centrale”;
Visto l’art. 7 ultimo comma del vigente regolamento per la concessione di posti
d’ormeggio all’interno delle aree portuali dei laghi d’Iseo, Endine e Moro;

ORDINO
1) LO SGOMBERO, per garantire il corretto svolgimento dei lavori nei
periodi di seguito precisati, delle unità di navigazione ormeggiate
presso i porti e i posti barca sotto elencati:
1 - Porto
Periodo lavori
Data di sgombero
Data di riposizionamento
Posti barca
da sgomberare

:
:
:
:

“Centrale” – Marone (BS)
dal 01/02/2021 al 30/06/2021
entro e non oltre il 31/01/2021
al termine dei lavori

:

Oggetto dei lavori

:

nr. 001, 002, 003, 004, 005, 010, 011, 012
ubicati presso il pontile “C”
realizzazione della nuova passerella
pedonale tra il “Lungolago Marconi” e il “Parco
Don Benedetti”

I lavori verranno eseguiti dall’Impresa Ziliani F.lli & Figli con sede a
Iseo (BS).
Si precisa che il disagio sarà limitato al tempo strettamente necessario
per eseguire i lavori in sicurezza.
I concessionari potranno ormeggiare l’unità di navigazione oggetto di
sgombero, limitatamente al periodo dei lavori e con spostamento a proprie
cura e spese, presso uno degli ormeggi temporanei sotto elencati, se
ritenuto idoneo alle esigenze dell’unità di navigazione:
1) Marone - porto “Centrale”
dal nr. 001-A al nr. 005-A
2) Marone - porto “Bagnadore”
dal nr. 007-A al nr. 009-A
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Al termine dei lavori i concessionari potranno, a proprie cura e spese,
riposizionare nel posto barca assegnato le unità di navigazione oggetto di
sgombero.
Comunico sin da ora che, qualora entro il termine del 31/01/2021 gli
interessati non provvedano allo spostamento delle unità di navigazione
oggetto di sgombero, Autorità di bacino potrà attivare le previste procedure
di rimozione ponendo a carico del concessionario ogni spesa e costo
sostenuti.
2) Il DIVIETO DI ORMEGGIO presso i posti barca temporanei sotto
elencati, per tutto il periodo compreso tra 01/02/2021 e il 30/06/2021 e
per le unità di navigazione diverse da quelle oggetto di sgombero:
1) posti barca dal nr. 007-A al nr. 009-A del porto “Bagnadore” nel
Comune di Marone (BS)
2) posti barca dal nr. 001-A e il nr. 005-A del porto “Centrale” nel Comune
di Marone (BS)
Il Presidente
Alessio Rinaldi
Atto firmato digitalmente

