UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CAPRI
ORDINANZA n. 09/2018
Lavori di manutenzione straordinaria del pontile antistante lo stabilimento “LA
CANZONE DEL MARE” in località Marina Piccola
Il, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:
VISTA:

l’istanza in data 17 Aprile 2018, della Soc. Deep Sea Tecnology S.r.l. con la
quale chiede l’emanazione di apposita ordinanza per l’esecuzione di lavori
per il ripristino in opera del pontile in concessione allo stabilimento
“Canzone del Mare” nel Comune di Capri .

VISTO:

la nota n. 96/2018/AS/dc in data 21 maggio 2018 con la quale la Soc. Deep
Sea Tecnology S.r.l. chiede una proroga dei lavori in premessa fino alla data
del 29 giugno 2018 e contestualmente l’integrazione con il Motopontone
“COMAR PRIMO” iscritto al n° 10780 di Compamare Napoli;

VISTA:

la concessione demaniale marittima n.07/09 con la quale il Comune di Capri
ha concesso alla Signora Ilaria IACONO Legale Rappresentante della
Società “LA CANZONE DEL MARE S.r.l., l’occupazione di mq 903
(novecentotre) di area demaniale marittima inclusa del pontile di sbarco da
ripristinare;

VISTA:

la relazione tecnica, allegata al grafico, a firma dell’Ing. Giuseppe DE
ANGELIS, nella quale vengono descritte tutte le opere da porre in essere
per il ripristino in opera del Pontile di Sbarco della Canzone del Mare;

VISTO:

il nulla osta n. 8840 del 04/04/2018 rilasciato dal Comune di Capri Ufficio
Demanio, per i lavori di ripristino del Pontile de quo ;

VISTA

la propria autorizzazione n.06/2018, rilasciata in data 22 maggio 2018;

VISTA

la propria Ordinanza n°13/2013, emanata in data 29 maggio 2013, recante
disposizioni riguardanti i lavori marittimi che comportino l’impiego di
operatori subacquei nel Circondario Marittimo di Capri;

VISTA

l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n°12/2013, emanata da questo Ufficio
Circondariale Marittimo in data 21 maggio 2013;

VISTA

la propria Ordinanza n° 05/2018 in data 20 aprile 2018 avente per oggetto
Lavori di manutenzione straordinaria del pontile antistante lo stabilimento
“LA CANZONE DEL MARE” in località Marina Piccola;

;
1

RAVVISATA

la necessità di disciplinare la navigazione nella zona di mare interessata
dalle predette operazioni allo scopo di salvaguardare la sicurezza della
navigazione in genere e di garantire il regolare svolgimento delle operazioni;

VISTI

gli Artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli Artt. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima);
RENDE NOTO

che la Società Deep Sea Tecnology S.r.l.” effettuarà, dal giorno 25 maggio 2018 al giorno
29 giugno 2018, in località Marina Piccola di Capri, nello specchio d’acqua antistante lo
stabilimento “ La Canzone del Mare”, lavori di ripristino in opera del pontile dello stabilimento
in parola, utilizzando il motopontone “GRANCEVOLA ROSSA ”, iscritto al n. 2CS353 dei
Registri dell’Ufficio Locale Marittimo di Meta e la Motobarca “CAMPANIA PRIMA” in
assistenza al personale subacqueo impiegato in tale attività e pertanto,
ORDINA:
Art. 1
Durante il periodo di cui al rende noto, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa
oggetto dei lavori, avente fronte di 100 mt circa per un ampiezza mt 200 dalla costa stessa,
come meglio evidenziato nell’allegato stralcio planimetrico è vietato:
 navigare, ancorare e sostare con qualunque unità;
 praticare la balneazione,
 effettuare attività di immersione;
 svolgere attività di pesca;
 ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.
Art. 2
Le unità impegnate nelle operazioni devono esporre i segnali, previsti dal vigente
Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), per le unità con difficoltà di
manovra ed intente ad effettuare lavori subacquei, e devono, altresì, assicurare ascolto
continuo sui canali 16 e 14 VHF per fornire informazioni alle navi ed ai natanti in transito
riguardo le operazioni in corso.
Art. 3
Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1:
le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del
loro ufficio.
Art. 4
La Società Deep Sea Tecnology” deve provvedere ad approntare ogni dotazione, attrezzatura
o mezzo idoneo affinché sia garantita l’incolumità degli operatori subacquei impiegati e di tutti
gli operatori impiegati a bordo delle predette unità ed attenersi alle prescrizioni impartite
nell’autorizzazione citata in premessa.
Art. 5
2

Tutte le operazioni in mare dovranno essere effettuate, nel rispetto delle disposizioni
contenute nell’Ordinanza n°13/2013 di questa Autorità Marittima, in presenza di condizioni
meteo marine favorevoli ed essere sospese in caso di peggioramento delle stesse.

Art. 6
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le
maggiori responsabilità derivanti dall’illecito incorrono:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 – 3°
comma - del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
b) negli altri casi nell’illecito amministrativo di cui all’art. 1174 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante:;
 trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni
interessate;
 inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
 invio alle società/stabilimenti balneari interessati, con l’obbligo di esporla in luogo ben
visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.
Capri, 22 Maggio 2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele PRATICO’
Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 39/1993
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Stralcio planimetrico allegato all’ Ordinanza 09/2018 in data 20.04.2018
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