Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Brindisi
BANDO DI PERICOLOSITA’ NR. 06/2018
CAMPAGNA OCEANOGRAFICA “MEDIAS ADRIATICO GSA 17 E 18” - M/N DALLAPORTA
12/06/2018 – 22/07/2018 – C.N.R. ISMAR ANCONA.-

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Brindisi
VISTA la nota avente prot. nr. 3425 in data 09/05/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche –
ISMAR di Ancona con la quale è stata comunicata l’esecuzione della Campagna
oceanografica nel mare Adriatico denominata “MEDIAS ADRIATICO GSA 17 E 18”
(periodo dal 12 giugno al 22 luglio 2018), mediante l’utilizzo della M/N “DALLAPORTA”;
VISTO il foglio prot. nr.MMIDROGE0006807 in data 07/06/2018 con il quale MARIDROGRAFICO
GENOVA esprimendo l’assenso ha fornito alcune indicazioni sull’attività in argomento;
VISTO il messaggio prot. nr.4858/C/3/3/IDRO in data 29/05/2018 con il quale MARISTAT ha
concesso il proprio nulla osta indicando con alcune prescrizioni in relazione all’attività di
forza armata e della sicurezza della navigazione;
VISTO il messaggio prot. nr. 53497/N/ES in data 30/05/2018 con il quale MARINA SUD TARANTO
ha consesso il proprio nulla osta i soli fini militari marittimi indicando alcune
indicazioni/prescrizioni;
VISTO il Regolamento contenente “Norme per evitare gli abbordi in mare” (COLREG 72);
CONSIDERATA la necessità di dover assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia
della vita umana in mare;
VISTI l’articolo 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di
Esecuzione;
RENDE

NOTO

che nel periodo compreso tra il 12 giugno ed il 22 luglio 2018, la M/N DALLAPORTA
eseguirà una campagna denominata “MEDIAS ADRIATICO GSA 17 E 18” per conto del C.N.R. –
ISMAR di Ancona, nel mar Adriatico ed in particolare nei sotto indicati transetti ricadenti sotto la
giurisdizione di questo Capitaneria di porto:
a)
41°01.2’N – 017°48.9’E /// 40°47.4’N – 017°29.2’E
b)
40°51.1’N – 017°29.5’E /// 41°01.9’N – 017°27.0’E
AVVISA
Nel periodo di tempo di cui al RENDE NOTO, la navigazione all’interno della zona di mare
di questo Compartimento marittimo interessata dalle operazioni, dovrà svolgersi con la massima
cautela. Pertanto, tutte le unità in transito prestino la massima attenzione al fine della sicurezza
della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e si mantengano a debita distanza
dalla “M/N DALLAPORTA” che mostrerà a riva i prescritti segnali diurni e notturni previsti dalla
COLREG 72, onde consentire il regolare svolgimento delle attività sopra riportate.
DISPOSIZIONI GENERALI
Ferme restando le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Marina Militare, dal
Comando Marittimo Sud di Taranto e dall’Istituto idrografico della Marina Militare di Genova con la
messaggistica citata in premessa, il Comandante della “M/N DALLAPORTA” dovrà
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- attenersi a tutte le norme vigenti in materia di antinquinamento e di tutela dell'ambiente costiero,
marino e di predisporre tutti gli accorgimenti necessari a tutelare, nel corso delle operazioni, la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- assicurare, durante l'esecuzione delle operazioni autorizzate, l'ascolto continuo sul canale VHF
16, dovrà inalberare i segnalamenti previsti dalla "COLREG 72" e consultare la documentazione
nautica in vigore;
- comunicare a questo Comando la data di effettivo inizio e fine delle attività, utilizzando il
recapito telefonico 0831521022 ovvero via PEC all’indirizzo cp-brindisi@pec.mit.gov.it;
- comunicare eventuali notizie relative al rilascio (sia pure contingente) di
apparecchiature/attrezzature in mare specificando caratteristiche di segnalamento delle stesse,
posizionamento, mancato recupero e/o azioni in corso/futura ed ogni altra notizia utile ai fini
della sicurezza della navigazione;
- sospendere l’attività della nave in caso di attivazione delle aree militari TANGO 835 e TANGO
836, a seguito di esercitazioni nelle predette aree;
- comunicare tempestivamente eventuali ritardi o sospensioni dei lavori;
- effettuare preventivamente dei rilievi magnetometrici al fine di individuare eventuali oggetti
metallici sul fondo ivi compresi gli ordigni bellici e, nel caso, comunicarne tempestivamente
l’eventuale ritrovamento e sospendere l’attività;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale individuazione sul fondo di relitti o ostacoli non
riportati sulla documentazione nautica.
Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di sicurezza della navigazione e della
salvaguardia della vita umana in mare, a condizione che vengano rispettate scrupolosamente le
prescrizioni ivi contenute, fermo restante la facoltà insindacabile dell'Autorità Marittima di
interromperne la validità del provvedimento in seguito ad inderogabili ed urgenti motivi di Sicurezza
della Navigazione.
L'Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni e
persone e cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall'esecuzione del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento non esime il richiedente dal munirsi di eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da rilasciarsi a cura degli Organismi cui la legge demandi specifica competenza
nelle materie direttamente e/o di riflesso collegate al presente provvedimento.
DISPOSIZIONI FINALI
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le prescrizioni indicate nel
presente Bando, i cui contravventori,
a. se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui al
D.L.vo 18 luglio 2005 n.171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma della Legge 8 luglio 2003, n.172);
b. negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie,
il reato contravvenzionale di cui all’art.1231 del Codice della Navigazione.
La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all’albo di
questo Ufficio e mediante l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/brindisi.
Brindisi, lì 11/06/2018
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