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Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

ltaly 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

ORDINANZA N° 0 l /2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia 
portuale, e successive modificazioni ed integrazioni, 

in particolare l'articolo 6, comma 1, lett él}, e l'~~icolo 8, c;omma 3, lett. f) 
della predetta Legge, in base ai quali ·c()mpete,". all'.Auto'dtà Portuale la 
vigilanza, il coordinamento ed il controllo \d .. eUe operazioni ~ · · dei servizi 
portuali, di cui all'art.16 della Legge, non9hé delle altre· 8ttività industriali e 
commerciali esercitate nei porti, còn p:oteri di .,,, r~go1~'riierlt9zione e di 
ordinanza, con particolare riguardo allg.:: sicurézz9 , rispe'tto a rischi di incidenti 
connessi a tali attività ed alle cori.dizioni di igiene del. lavoro;. 

J ·. :. ':. i" ' ' ' . -', ·- ·•> .. ' 
t ,-, . !, ' 

il D.P.R. 16/7/1998, istitutivÒ .. 9.eÙ'A~tò~ità .Portua,,le ."del porto di Gioia Tauro, 
che ha alla stessa i compiti di c4halla legge 84/94; ; 

' ,-·' 

,,: . . « ---·-;, ·_; > .:,:_, __ ,,.. ·'. ··-: ..... :_ '''-1 

il D.M. )n . data 2$· 9j.pe,p1bré fq06 "'con il quale la circoscrizione territoriale 
dell'Autcfrità Portùale · di '> Gioia""Tauro 'è stata estesa ai porti di Crotone e 
Corigliano Calabrd{CS); "'" · · 

::·· __ ",:, 

·· ,.:;;i 

il D.M . . · iri . 'data S >mar:z:p 2QO~ :con . il quale la circoscrizione territoriale 
dell'Auforità. Portu'al~ di G)qJàJaurq è stata estesa al porto di Taureana di 
Palmi (RC)· ' · 

I 

il D.M. Pr'òt 156 , g~I 05/0S/201è; còri"'i(quale è stato nominato il Commissario 
·\ Straordinario . dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 

'maggio 2010 ''e. comunque per un periodo non superiore a mesi sei ' il quale 
' e§er.cita i pqteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 
genr)'àio 199ti; [l. 84 e successive modificazioni; 

·. _,, 

la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0-031093 del 16/11/2016, con la quale il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la 
vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto 
marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more 
della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, 
possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano ex 
/ege in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal 
precedente decreto di nomina; 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente 
dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio 
marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale; 

l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di 
competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza 
previste dal Codice della Navigazione; 

l'istanza prot. n° 0006987 del 23/01/2020, pervenuta in pari data e assunta al 
prot. n° 0001653 E/20 del 29/01/2020, con la quale i'AMMiNiSTRAZiONE 
COMUNALE DI CORIGLIANO - ROSSANO - Settore 12 - Ambiente ed 
Energia, ha chiesto all'Autorità Portual.e-di Gioia T91,1ro;J~autorizzazione intesa 
ad effettuare interventi di adeguamento:·'.!,lqgistico é funzi,onale del Mercato 
Ittico di Schiavonea, ubicato all'interno delp:ç>rto di

1

'Y,orig lian·o Calabro; 

il Visto di regolarità contabile n. 862/2019 de( 20tb9/Q019, partecipato in 
ordine alla spesa, dalla Regione Cala.bria '- 1Giunta Re,giònale-- ()ipartimento 
Bilancio, Patrimonio e Finanze - Sett9re R9giorieria G.enerale - Gestione 
Spese, con il qual~è stata attestata la co1:{(:)rtùr9~ fi.nanz.iaria, in confo rm ità 
all'allegato 4/2 del D. lgs. n. ,.11'8!;201'1'; ' · 

• • .,_.<' .· . , 

il Decreto Dirigenziale ni · 1146~ del 23/09/~019, della Regione Calabria -
Giunta Regionale-:- Dlp,artinÌento Ag(içoltura è Risorse Agroalimentari (ARA) 
- Settorè::q - Fito~anitario, Vivq.i$mo, Micologia, Patrimonio Ittico, con il quale 
ha appro\/ato la graduatoria .. deglFammessi del Bando "Porti, luoghi di sbarco, 
sale per la \/endit~ '·.·9ll'asJ'éle ripari ,,•di pesca (art. 43 Reg. UE 508/2014)" 
pubblicato dal "FLAG I borghi .marinqri dello Ionio"; 

· là Qeliberazione dellaGjuntà.Comunale n. 161 del 15/07/2019, con la quale 
ha apptovato1 sotto il ··profilo 'tecn,ico, il progetto esecutivo dei lavori relativi 
alla "Riqù"alificaiiqne del 'Mercato Ittico di Schiavonea" di Corigliano -
Rossano àre,a. urbané;l Corigliano; 

CONSIDERAT() .. che 1· ·a~provazione degli elaborati che costituiscono il progetto 
esecd'fivo. è)~procrastinabile per la partecipazione al bando nell'ambito del 
PO-FEAMP 2014/2020 REGG. (UE) 1303/2013 w ART. 43 - Regolamento 
(UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014, ha istituito il Progetto "Flag I Borghi 
marinari dello Jonio", Obiettivo "Rafforzare il ruolo della comunità di pescatori 
nello sviluppo locale e nella governante delle risorse di pesca locali e delle 
attività marittime" AZIONE Porti , luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta 
e ripari di pesca; 

VISTA la Convenzione prot. n° 5772 del 09/10/2019, stipulata tra la Regione 
Calabria - Dipartimento 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" - Settore 5 
"Fitosanitario, Viva ismo, Micologia, Patrimonio ittico" - nella qualità di 
Organismo Intermedio, denominato per brevità "01", il FLAG - Fisheries 
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Locai Action Group - I borghi marinari dello Jonio - nella qualità di Titolare 
della SSL e il COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO - nella qualità di 
Soggetto Attuatore della SSL (Strategia di Sviluppo Locale) , con la quale 
vengono regolati i rapporti, definendone responsabilità ed obblighi tra 1'0 1, il 
FLAG ed il COMU NE DI CORIGLIANO - ROSSANO (Attuatore), inerente la 
realizzazione del codice progetto numero 01 /SSL/16-09/SSL/19, denominato 
"Adeguamento logistico e funzionale del mercato ittico di Schiavonea", -
C.U.P. J34H19000100009, selezionato con Decreto D. G. n. 11468 del 
23/09/2019, nell'ambito dell 'attuazione dell'Azione "Porti , luoghi di sbarco , 
sale e per la vendita all 'asta e ripari di pesca" per un importo complessivo di 
€ 74.468,80; 

CONSIDERATO che la validità temporale della ·.pr;esente Òr,diriànza è correlata alla 
data della sottoscrizione della suddetfcF.'; .Convé,nzione :prot. n° 5772 del 
09/10/2019, sino al compimento di tutti gli . at.lempimeriti ·Jl ~evisti dal Reg . UE 
1303/2013, dal Reg. UE 508/2014, dal Mariuale .qelle' Procedure e dei 
Controlli e dal bando di Attuazione dellaMisura>'ivi :,inclusi i cor,itrolli ex-post, 
nel periodo di vincolo di cinque anni d13l pagap1ento f~hé[ile ; 

CONSIDERATO che l'Attuatore, come ,. staoilito dai' reg()l(3menti. vigenti e dalle 

VISTA 

procedure dovrà . ultimare gli invèstimehti e/d, le attività previste e 
rendicontare i lavori all'OI , per H tramite del FLAG, entro 18 mesi a decorrere 
dalla data di sottoscrizione pella .$9pra citàtaConvenzione; 

la nota ,prot. n. oqo2.458 u 12o:AAMrvi del 1010212020, con la quale l'Autorità 
Portualè ., di Gioia Tamèr ha trasmesso"alla Capitaneria di Porto di Corigliano 
Calabro la documentazione .(Convenzione)' per quanto di competenza ; 

CONSIDERATO ché ii. mahÙfattò' denominato "Mercato Ittico" del Porto di Corigliano 
· · Qalabrò, . ricadeva sul. foglio :di m~ppa n. 69 p.lla 117 parte, p.lla 251 , 

partièelle· $01 , 479, 478 N(\ff, è ih ·corso di incameramento avendo la 
CapitaQer.ia df Porto di' Corigli9no. Calabro avviato il relativo procedimento 
con notàprot. n. 0014138 d·el 13/10/2015; 

CONSIDERATO altresì che gli ·interventi di cui alla Convenzione prot. n° 5772 del 
09,'HQ/2019 s,gno finalizzati esclusivamente ad effettuare adeguamenti al 
suddètto. n:ianQfatto che renderanno il cespite maggiormente conveniente ai 
fini dèil'irìd::lmeramento alla mano pubblica ; 

RITENUTO che il presente provvedimento non costituisce titolo alcuno in testa 
all 'Amministrazione Comunale attuatrice ai fini della gestione del suddetto 
"Mercato Ittico", ma è finalizzato esclusivamente all'esecuzione dei lavori di 
cui all'adeguamento logistico e funzionale del Mercato Ittico di Schiavonea al 
solo fine di apportare adeguamenti all'immobile in questione; 

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura 
amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime interessate, 
rientranti nella ci rcoscrizione territoriale di questa Autorità Portuale , 
anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela 
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VISTA 

VISTO 

VISTE 

VISTA 

VISTO 

VISTI 

della pubblica e privata incolumità, per l'effettuazione degli interventi di 
adeguamento logistico e funzionale del Mercato Ittico di Schiavonea; 

la documentazione tecnica a corredo dell'istanza sopra richiamata, in 

relazione alle attività programmate dal COMUNE DI CORIGLIANO -

ROSSANO (Attuatore); 

l'art. 59, numero 1 O), del Regolamento di esecuzione al codice della 
navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza 
pubblicata all 'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la 
sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano; 

le Circolari n° 90- prot. DEM2A 2914 ·tjel 22/07/99 e h0 $9 - prot. DEM2A 
1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Tra~;porti e/della Navigazione; 

la Circolare n° M_ TR/PORTl/855 prot. emerg Class':.,f .2.50 del 23/09/2009 
emessa dal Ministero delle Infrastrutture e: dei Trasporti - Direzione Generale 
per i Porti; 

altresì l'art. 8, comma 3, lett. h).della L. 28/1194, ni .. 84; 

gli atti d'ufficio; 

Che a decorrere dall'èmanazib.he dellà presente Ordinanza e fino al completamento dei 
lavori di adeguamento logistico 'e fu.nzionale del Mercato Ittico di Schiavonea, si procederà 
all'interdizione ed alla · gie~sa. in si~ure~za della 'zona demaniale marittima del porto di 
Corigliano Cala.bro (Mercato Ittico}, intere$$~Ha 'dai.suddetti lavori di adeguamento, meglio 
rappresentata 'ne,lla planimetria cju9tata, allegata C111a presente ordinanza per farne parte 
integrante. 

ORDINA 

ART.1 
ZONE DI INTERDIZIONE 

E' vietato l'accesso, iltransito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone 
del demanio marittimo, poste all'interno del "Mercato Ittico" situato all'interno del Porto di 
Corigliano Calabro, ad eccezione del personale appositamente autorizzato. 

ART. 2 

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA 

Il COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO (Attuatore) dovrà : 

a) Munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività; 
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b) Acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. L.gs. 374/90 , di competenza 
dell'autorità doganale, ai fini della realizzazione di costruzioni ed opere d i ogni 
genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, all 'interno della linea che delimita il 
circuito doganale; 

c) Delimitare l'area con idonea recinzione metallica; 
d) Assicurare in maniera continuativa, con proprio personale delegato, il presidio 

dell'area d.m. in parola ; 
e) Eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività; 
f) Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture 

e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività; 
g) Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti; 

ART. 3 ... ... , 
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE 

L'utilizzazione della zona demaniale marittima autorizZ'ata,. daHçt .. presente. avrà inizio 
dall'emanazione della presente Ordinanza e fino 91 completarT).ento çlei lavori di 
adeguamento logistico e funzionale del Merç9Jo ·ittico di \ Schiavòhe.a, dandone 
comunicazione all'Autorità Portuale di Gioia Tauro'';"'alla C~pitanerla di Porto di Corigliano 
Calabro ed alla Regione Calabria - Dipartimento.· $ "Agricoltura ,é Risorse Agroalimentari" -
Settore 5 "Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, ·. Patrimonio ittico" - nella qualità di 
Organismo Intermedio , denominato per brevità "OI ''> ·.. . .. . · 
Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti .dalla presente ord inanza 
potrà essere invocata quale diritto <;li . irisi?,tenza,)jtolo di pn:~ferenza od altra prerogativa al 
fine di ottenere la concessione futura delle .aree che saranno amministrate esclusivamente 
quali aree libere ai ~~nsi deW?ft ~ .. 36 e segµenti d .~I. Codice della Navigazione e 5 e 
seguenti del relativo Regolamento. di es·~cuzione.. ·· 
Le suddette attrezzature rimbsse dévonb essere trasferite al di fuori del demanio marittimo 
portuale e pertanto . Feventu'éil.€l dE)positq su banchine piazzali costituirà abusiva 
occupazione di spazi d~.maniali e ,sarà· sa.n:Z,ionatàa norma degli artt. 54 e 1161 del Codice 
della NàVig'à2:i6né. · 

. ART;4 
OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO 

Il COMUNE DI CORIGLIAI:J,Q - ROSSANO (Attuatore) risponderà di ogni rischio e danno, 
diretto ed indiretto;.:a .persOne e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a 
disposizione delle aree, b'arichine, ed all'esercizio dell 'attività per la quale viene rilasciata 
l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in 
essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto 
necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non 
esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di 
sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione 
delle aree demaniali marittime a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale 
viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. 
Il COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO (Attuatore) nell'affidamento dei lavori di cui 
trattasi, deve rispettare le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., volto a valorizzare i principi di pubblicità, trasparenza, 
innovazione, informatizzazione e a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica 

5 



e ambientale e dei necessari standard contrattuali, in conformità alle indicazioni di 
derivazione comunitaria di cui alle Direttive comunitarie Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE. 
Il COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO (Attuatore) è responsabile , unitamente 
all'impresa esecutrice degli interventi, della gestione delle aree demaniali marittime 
interessate dai lavori e destinate ad area di cantiere nonché di ogni eventuale danno che 
dovesse essere causato alle infrastrutture demanial i o a terzi in dipendenza 
dell'esecuzione dei lavori in argomento. 
L'Autorità Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che 
potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando il 
COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO (Attuatore) è direttamente responsabile di ogni 
danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della ,presente sul demanio 
marittimo e verso terzi . . . 
Sono in particolare a carico del COMUNE DI CORIGLIANO - RQSSANCD: 

a) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nùlia osta ·necessari, anche 
sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi; 

b) il mantenimento in stato di efficienza i siste1Y1k i dispositivi, le ~ttrezzature e le altre 
misure di sicurezza adottate a norma della c,erl:ificazione; 

c) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti; 
d) gli oneri necessari per le verifiche di contwllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, 

permessi e nulla - osta_,, .i.vi comp,r~se' > quelli in . materia di antinfortunistica e 
prevenzione incendi, nessuna esclus'a. ' ' 

ART. 6_ 
.··NORME FINALI 

' ,,. ·, ' ·- -· 

Trovano applicazione le ordina,nze ric~iamate in premessa , nonché eventuali altre 
disposizioni emanate d_a .. Autorità ·c9mpetenti per · quanto non 1n contrasto con le norme 
contenute n~lla pres~ri'te Ordinanza. · 

ART. 7 
SAN~IONI . 

contravventori della pfe!'.)ente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che 
dovessero ·arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito 
comportamento; e, sarannò puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione 
prevista dall'art. 1l:Z4 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 
507/99 . 

ART. 8 
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE 

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi 
titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione 
della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità 
Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotone, all'Albo Pretorio del 
Comune di Corigliano - Rossano. 
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ART. 9 
ENTRATA IN VIGORE 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito 
internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

Gio ia Tauro, 11 ~ 'OQ -<0~ 

~ 

,JJ 
IL DIRIGENTE! ~ 

DELL'AREA AMMINIStrfR_À,~ . 
Dott. Pasquale FJ.\~A"ONE 

IL SEGRET~J.<'~ENERALE f.f. 
lng. Sav\j~ 1PATAFORA 

' .... 

TRAORDINARIO 
""'"""'""-". ea AGOSTINELLI 
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f!f ·; 2.J .. ~m,;r:-;1J.!!:!.ll2'.:::.:.C.Y!f!!;;1t 

~·] ~1~ d"11 rlY,:~; r~~m~c:~ 
J
. me!e::xidkl. ~:ixevede irlZ:O'moo1e b 

.:-~ cf. !vt1e'ecod"Jo6.rrod'"aite 
~~!'o!C>O!l::iimeomonodit.Jto~ 

mot~·e p-e1en1e onnktoo dele 
1t~1e. la i:Y..ci.m~toiMe 
ro~d:ro. moolra rio!~. b p-emiza 
~~~~ri ~:QJO n ~~m·IÒ di 

Z.V:'.1th~:tl !:i·101 
Aseg..lloO.:!Qp.ift.odefecllmee di 
100mer.taWie. S pre...-ede 'o p,:hb 
ve-a e P!lJP"i.'.l di t./.te le cod~oi; 
med'onle a.itobollelllJl)lacfpcmpo 
op-et;"ooefno o 1i».:l!mtc~~ftl~ 
lite cperoior.e conicn:ro 
ioo~1ob"lmnfe I! (p,-iltimre- ~ 
regob"e dtf.IJ\l.'.ldeleOCQloClirigo 
rri!efokweùttl'l!e. 

OJ i EAUZZA!IONE DI G~ GllA DI RACCO\TA DEllE ACQUE 

ll.~.~.~·.<::i;i:V.~-d!!l~il.e-.i:<Jf:'.:i~I 
lo~ri11:1 ~doe'.L'g1.1i e 
CO'l!$tenelokiol~~m:fzlcned9i:I 
!fg~o 6~:en!e ti QJm1o 
coo11HI001&11e iielEéC'IY.c. ro:e 
Q~Ot'one ~mpa!o oncr.e b 
domtJ'lz'ooe delo sleilo C~OÈ di 
1occoto dee oc.ve. 1 lllJ1e.'tllù 
P'~etl!eCIO:-eoptJatònedi 
demo·tnrc verrò 1rmmo o di!Coko 
o,,!or'aclo. 

G~.'.'.:'.:~~:~:. ~~. ~~:mo.~~~::::.·.:~ .. ::::~~~.; n- rer meçi> coirperWe rnteivmlo 
d: so~it.iione e! ot l.lll ccmponen~ 

,~· 1l deHnp'ont:>. qLi di lionco é 1tot:i 
1 - •- i'pcdolv ~ K.hmio IJnioncl:! l"po. 

~ d'.~111~rro<h1!e"<\ln'len!o fograO. 
Ne.' ws:ispecll:o.:rompor.ciif.do 1 

1Qi!:t1ir.i.oir~c!itP::s!llo!o~corre110 I 
hiri::n:imer.\odeJ11T1pi:Jnto. s010: 

l. lr.looullarldl lvdla lQ'!Vl'ltfgbllt I 

~ 
2.lubog;Wdalno:::doodl'KXlki: 
3.cO'.entdltltollooelnocdao; 

_ .... ~ - 4. ccloMOd mondololn~onchelt~ 
·-~ 5.vot.rolodl!legnoln ghlsa: 

twradnecolngtm 

(D RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCElll ESl!;NI 

;_LQg:r:~J1!2:1:t.9j.l 2.nL1'13:ii5:~~.::~tt..t.1.~;,t;;.;.;J;?:!iiJ.!i!~~H'!!~.a .. tr.J.'ì. 
Per 1ipr i~tinD'e i due occcssi clo100 di portìncr'1o dol meco1o 
!rnco. ò mx:1morio ini.!iolmer.le demolire l"? g-Jide e~~lon ti in 
QL'Onto. come ovincibflo da~c fologo.~c. essendo 1otlc. 
l n~pedlxono lo scorrimento del cancelli. A 1egui!o òi loie 
opmozicrie. !i ptevede lo realiUozione di uno ho•·e di tonfo?iorte 

~~~~~:d~~a'r.~e !~:: dl~~e&~rEa~c~~0~ide madianlc 
lr1fir.e verranno npr. sl1110!1 i colfoç;onienti elal!rl c:i del conccHI 01 
finti di ov!omotiuare gli sles~i. cosi da defoi'IÌ torn l'o!CO durante 
le ore dichiuwro det metcolo. 

n pi::mole e;:eroo vo.,.ò ilumno~o mection•e 
l'h~:o:lo zbno di p.-oi,;!:c-i o sco&.:o di g::r1 con 
po:en.:o do l «'CWaH. De'i p1cieh:) i 
vManno irwafa:i si.li comtiotli del pro;pe"'o 
rroo!aie d~~o ;::ur"\ll'a. e !i anitonno o'J 

?1corpo!ii.irri11.on:e giòe;i::ente. 
~~;{ " - ~ 
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PO FEAfVIP 

HAG I BORGill MARINARI O ELLO !ONIO 

OUl flln'U 
Jlafforz.u•t U !l11olo Ul'H.1 Co11rnui1.'' lli l'r~c/llo1i Nt'llO Sviluppo LO<'afr E Ne!l.i c;o,·crn:mcr O!'!le 
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(Art.4-lRei::fUE}N.S00(2014) 

COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO 

(Cosenza) 

Progetto Esecutivo 
Adeguamento logisttco e funzionale del MERCATO ITTICO di Schiavonea 

ELABORATO: CRONOPR OGRAMMA DEI LAVO RI 

~l-A--~ I SCALA I ~ /DATA Lugfio 201? I 
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Geom. Corrr:ine G~iS?!.1:0 
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