REGIONE CALABRIA

Ente Parco Marino Regionale “Scogli di Isca”
Sede legale e amministrativa: via Marina, snc – 87033 Belmonte Calabro (CS)

AVVISO del 19/07/2012
ad integrazione del Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 07 del 09/07/2012
“Operazioni fondali puliti 2012 dell’area del Parco Marino Regionale Scogli di Isca –
giorno 15 luglio 2012. Chiusura temporanea dell’area del Parco”

IL PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 07/2012 con il quale si decretava la chiusura temporanea dell’area
del Parco per garantire la maggiore sicurezza possibile all’operazione “fondali puliti 2012” prevista per
giorno 15 luglio 2012 dalle ore 09:00 alle ore 15:00;
DATO ATTO che per condizioni di scarsa visibilità subacquea non è stato possibile realizzare in tale
data le operazioni di pulitura dei fondali;
RITENUTO doveroso comunicare la nuova data in cui si svolgeranno le operazioni di pulitura così
come espressamente previsto nel dispositivo del decreto richiamato;

RENDE NOTO CHE

a) Le operazioni “fondali puliti 2012 del Parco Marino Regionale Scogli di Isca” avranno luogo, con
condizioni meteo marine favorevoli, giorno 22 luglio 2012 dalle ore 09:00 alle ore 15:00;
b) Per tale data e negli orari sopra citati nell’area del Parco sono da intendersi valevoli, a tutti gli
effetti di legge, le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 07 del
09/07/2012 “Operazioni fondali puliti 2012 dell’area del Parco Marino Regionale Scogli di Isca
– giorno 15 luglio 2012. Chiusura temporanea dell’area del Parco” nonché quelle contenute
nell’ordinanza n. 19/2012 appositamente emanata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia a
recepimento del suddetto decreto;
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente Parco e trasmesso alla Guardia
Costiera di competenza per dovuta conoscenza.

F.TO il Presidente dell’Ente Parco
(Dott. Oscar Durante)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Cerificasi che copia del presente avviso è stato affisso all’Albo Pretorio dell’Ente il 19/07/2012 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Belmonte Calabro (CS) lì 19/07/2012
F.TO il Responsabile delle pubblicazioni
(Dott. Dario Magliocco)

Si certifica che il presente avviso è copia conforme all’originale.
Belmonte Calabro (CS) lì 19/07/2012
Il Responsabile amm. dell’Ente Parco
(Dott. Dario Magliocco)

