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SGOMBERO UNITA’ DI NAVIGAZIONE PER ESECUZIONE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRUTTURE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA E
DIVIETO DI ORMEGGIO NEL PERIODO DEI LAVORI.
Con il presente avviso rendo noto che sono stati programmati dei lavori di
manutenzione e ripristino degli ormeggi e delle strutture del demanio della
navigazione interna che riguardano il Porto Centrale nel Comune di PISOGNE
(Bs) dai giorni 14/03/2022 fino al giorno 03/04/2022. Oggetto dei lavori:
sostituzione dei sistemi di ormeggio.
Considerato che per l'esecuzione degli interventi si rende necessario lo
sgombero di alcuni posti barca assegnati; Visto l’art. 15 del vigente
regolamento per la concessione di posti d’ormeggio all’interno delle aree
portuali dei laghi d’Iseo, Endine e Moro:

DISPONGO
1) LO SGOMBERO, per garantire il corretto svolgimento dei
lavori nei periodi di seguito precisati, delle unità di
navigazione ormeggiate presso il porto CENTRALE –
PISOGNE (BS) dal POSTO nr. 013 al nr. 059 per tutta la
durata dei lavori.
I lavori verranno eseguiti da: Impresa ZILIANI F.LLI e FIGLI SPA con sede
a ISEO (BS) - tel. 030980144.
I concessionari potranno ormeggiare le unità di navigazione oggetto di
sgombero, a proprie cure e spese, limitatamente al periodo dei lavori,
presso uno degli ormeggi temporanei sotto elencati, se ritenuto idoneo alle
proprie esigenze e a quelle dell’unità di navigazione.
Ormeggio consigliato:
- ormeggi temporanei dal nr. 001-A al nr. 020-A ubicati nel Comune di
Lovere (BG) fronte “Palazzo Tadini”.
I concessionari DOVRANNO liberare l’ormeggio temporaneo e riposizionare le
unità di navigazione al termine dei lavori di manutenzione.
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2) Il DIVIETO DI ORMEGGIO, per le unità di navigazione
diverse da quelle oggetto di sgombero: dal 13/03/2022 al
giorno 08/04/2022 posti barca dal nr. 001-A al nr. 020-A
ubicati nel

Comune di Lovere

(BG) fronte “Palazzo

Tadini”.
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3) LA CAUTA NAVIGAZIONE per lavori in porto alle imbarcazioni
non soggette dalla presente ordinanza per la presenza di mezzi
d’opera ed attività subacquee in porto.
Si precisa che il disagio sarà limitato al tempo strettamente necessario
per
eseguire
i
lavori
di
manutenzione
in
sicurezza.
Comunico sin da ora che: qualora i concessionari non ottemperino
autonomamente allo spostamento e/o al riposizionamento delle unità di
navigazione oggetto di sgombero o a concordare e definire per tempo lo
spostamento e il riposizionamento con l’impresa Manutenzione e
promozione laghi Srl, incaricata di sovrintendere agli spostamenti dei natanti,
o l’impresa esecutrice dei lavori, queste ultime saranno autorizzate a
intervenire in via sostitutiva e senza alcun costo a carico del concessionario a
spostare le suddette unità di navigazione negli spazi liberi all’interno del porto
stesso.
Invito pertanto, quanti ne abbiano interesse, a contattare prima dell’inizio lavori
l’azienda Manutenzione e promozione laghi Srl – referenti Sig. Mauro Busi
/ Simone Franzoni – tel. 035910423 o via posta elettronica
segnalazioni@mplsrl.it per gli accordi del caso.

Il presidente,
Alessio Rinaldi
Atto firmato digitalmente

Allegati:
- cartina posti barca temporanei

