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DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA
CAPITANERIA DI PORTO

GENOVA
Segreteria Ammiraglio

Indirizzo p.e.c.:
dm. genova@pec.mit.gov.il

Indirizzo mail
cpgenova@mit.gov.it

16126 - GENOVA
REGISTRO UFFICIALE USCITA

Cod. Amministrazione: M_ TRA - Cod. AOO: CP_GE

Prot. n. 12.02/ data __ 1__ /2015'

AI VEDASI ELENCO INDIRIZZI
ALLEGATO

ARGOMENTO: Trasferimento a rimorchio del relitto della nave COSTA CONCORDIA, dal porto
di Pra-Voltri al Molo ex Superbacino del Porto di Genova, lato interno.-

(Spazio riservato
a protocolli, visf
e decretazioni) l'operazione di trasferimento del relitto della nave COSTA

CONCORDIA dalla Diga foranea del bacino di Pra-Voltri - ove era stato
temporaneamente ormeggiato, dal luglio scorso, per la prima fase dei lavori di
alJeggerimento, che hanno permesso di ridurne il pescaggio in modo tale da
consentire le successive fasi di demolizione dello stesso - ha dato, ancora una
volta, prova della perfetta sinergia, maestria, professionalità, perizia che questa
Autorità marittima e ciascuno di voi, responsabili dei servizi tecnico-nautici di
questo porto, sà di poter pretendere ed ottenere da se stesso e da ciascuno dei
propri collaboratori, piloti, ormeggiatori o membri di equipaggio di rimorchiatori.

Dalla "Sala crisi" appositamente costituita all'interno della Sala
operativa di questa Direzione marittima è sembrato di assistere - sia nella fase
del disormeggio del relitto dalla diga foranea e uscita dal Porto di Pra, che nelle
delicate, successive fasi della navigazione, ingresso in porto da levante e
ormeggio al Molo interno dell'Ex Superbacino - ad un "film d'autore" ben girato
e basato su una sceneggiatura ben scritta: una sequenza di movimenti, di
manovre, di ordini, armonici, coordinati alla perfezione, eseguiti con
elevatissima esperienza e perizia, sia perché frutto di una approfondita
pianificazione che ha previsto ogni minimo possibile inconveniente, sia perché
affidati a persone della cui capacità e professionalità la scrivente è ben
consapevole, grata e fiera di poter su di esse fare sempre pieno affidamento.

Sulla base di tale consapevolezza, ulteriormente rafforzata
dall'operazione in argomento, continua a fortificarsi - nel nome di quella
sicurezza produttiva che connota la missione di questa Autorità marittima ed il
significato più autentico del vostro lavoro - il metodo di individuazione delle
scelte più funzionali al conseguimento di tale valore aggiunto, come anche in
tale circostanza esaltato dalla piena unità di intenti e condivisione con l'Autorità
portuale, quale immediato riflesso della co-govemance che ne caratterizza il
comune operare per il bene del porto di Genova e lo sviluppo dei suoi traffici.
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