
33° Trofeo MARIPERMAN - Prova di Coppa Italia di canna da riva individuale "2 
Trofeo Città di La Spezia" - emissione ordinanza per sabato 25 settembre 

 

-------- Messaggio Inoltrato -------- 

Oggetto:  R: 33° Trofeo MARIPERMAN - Prova di Coppa Italia di canna da riva individuale "2 

Trofeo Città di La Spezia" - emissione ordinanza per sabato 25 settembre 

Data:  Fri, 24 Sep 2021 11:28:02 +0000 

Mittente:  COLOTTO Giulio (C.F.) <giulio.colotto@mit.gov.it> 

A:  cssn.laspezia@marina.difesa.it 

CC:  VINCENTI Luigi (C.F.) <luigi.vincenti@mit.gov.it>, ERRANTE Domenico (1° M.llo) 

<domenico.errante@mit.gov.it>, GALLO Salvatore (Sc. 1^ Cl.) <s.gallo@mit.gov.it>, 

info@ccvgspezia.it, Cp La Spezia Sezione Tecnica, sicurezza e difesa portuale 

<tecnica.cplaspezia@mit.gov.it>, c.belfiore@adspmarligureorientale.it, Cp La Spezia 

Sezione Operativa/UCG <so.cplaspezia@mit.gov.it>, Giorgio Sarti ADSPMLOr 

<g.sarti@adspmarligureorientale.it> 

In esito alla nota in oggetto, si esprime il N.O., per quanto di competenza ai soli fini di sicurezza della 
navigazione e di maritime security allo svolgimento della gara in parola. 

Resta inteso che, il presente nulla osta non esime il richiedente dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale 
ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, 
specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività de quo. 

 C.F. (CP) Giulio COLOTTO 

Da: Giorgio Sarti ADSPMLOr [mailto:g.sarti@adspmarligureorientale.it]  

Inviato: venerdì 24 settembre 2021 09:35 

A: cssn.laspezia@marina.difesa.it; COLOTTO Giulio (C.F.) 

Cc: rosarioa.gioiapassione@marina.difesa.it; info@ccvgspezia.it; Cp La Spezia Sezione Tecnica, sicurezza e 

difesa portuale; GALLO Salvatore (Sc. 1^ Cl.) 

Oggetto: Re: 33° Trofeo MARIPERMAN - Prova di Coppa Italia di canna da riva individuale "2 Trofeo Città di 

La Spezia" - emissione ordinanza per sabato 25 settembre 

   

Oggetto:    Gara di pesca trofeo Mariperman presso molo Italia 

     

In riferimento all'istanza del CSSN La Spezia in data 23.09.2021, si esprime per quanto di 

competenza nulla osta in merito allo svolgimento della gara di pesca organizzata dalla stessa ASD il 

giorno 25 settembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso il primo e secondo braccio del molo 

Italia lato scogliera. 

Il presente nulla osta non esime il richiedente dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore 

provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, 

specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività de quo. 

Il richiedente dovrà adottare, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia 

della pubblica e privata incolumità e dovrà riconsegnare le aree utilizzate sgomberate e ripulite da 

eventuali rifiuti e/o materiali d'uso. 

Questa A.D.S.P. rimane sollevata ed indenne dalle responsabilità di qualsiasi danno subito e /o 

causato a terzi. 


