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AL CoMANDO MARITTIMO SICILIA
96011 - AUGUSTA

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA M.M.
16100 GENOVA
PREFETTURA
98100 - MESSINA

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trosporti
CAPITAI\ERIA DI PORTO

QUESTURA
98100

-

MESSINA

COMT]NE

MILAZZO

98049

- VILLAFRANCA TIRRENA

(ME)

STAZIONE CARABINIERI
98049 - VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

Servizio Sicvrezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica - Sicurezza e Difesa Portuale
Indiri zzo telegrafi co: Qo11pamare Milazzo
Prot. n" 02.02.09t *l\§
lPe* - Allegati no

COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA
98122

-

MESSINA (ME)

COMMISSARIATO DI P OLIZIA
- MESSINA (ME)

98125

POLIZIA MUNICIPALE
98049 - VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO
98122- MESSINA (MEI

SEZIONE,MEZZI NAUTICI

- SEDE

SEZIONE OPERATTVA - SEDE

ALBO.

OGGETTO: Ordinanzadipolizia marittima condotta fognaria

SEDE

sita nello specchio acqueo

prospiciente la localita "Baronia" nel Comune di Villafranca Tirrena (ME).

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione, si trasmette, in allegato,
qa, /2018 in data
emessa per disciplinare il traffico
copia dell'ordinanza

no

,lctlplloll

marittimo nella zonadi mare in oggetto.d'ordine.
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Ministero delle lnfrastrutture e dei TraspoÉi
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
it,dlLAZZO

(Molo Marullo,6 - I09G9281110 8090-9222612 - e-mait cpmilazzo@mit.gov.it)
SEZIONE TECNICA

-

SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

(Interdizione specchio acqueo per presenza di condotta fograria sottomarina)
LocaHta: "Baronia" Comune di Villafranca Tinena (ME)

Ordinanza n. h Ct ltg
e Comandante del porto diluf'ilazzn:
che nello specchio acqueo prospiciente la locafita "Baronia" nel Comune di Villafranca Tirrena

Il Capo del Circondario Marittimo
ATTESO

(ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale
depuratore;

VISTA
VISTA

L'ordinanza n. 37 12018 del 02. 10.201 8 che attualmente disciplina la suddetta area;
data 26.09.2018 (prot. ing. N. 22670 del26.09.2018) del Comune di
la nota prot. n. 21238
Villafranca Tirrena che individua dettagliatamente la posizione della nuova boa di segnalazione
della suddetta conduttura;
il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 82184929fiI del
10.12.2001;
l'e-mail dell'Istituto Idrograficodella Marina Militare prot. ingr. N. 36172 del3l.l2.20l0;
la necessita di adottare misure di polizia marittima e di sicurezza della navigazione al fine di
prevenire il verificarsi di danni alla condotta sottomarina di cui trattasi e di salvaguardare la
pubblica incolumita;
l'articolo l l l del D.P.R. 163911968 "Regolamento di esecuzione della Legge 96311969";
gli articoli 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e I'art. 59 del relativo Regolamento di

n

VISTO

VISTA
CONSIDERATA
VISTO

VISTI

Esecuzione;

RENDE NOTO
nel tratto di mare prospiciente la località o'Baronia" nel Comune di Villafranca Tirrena (ME) è presente una condotta
sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore nel punto di coordinate Radice: LAT. 38o14'32"
N - 015o25'43.10" E e Testata: LAT. 38'14'57.90" N 015"25'20.20" E, dibnSrezza rettilinea pari a 1080 metri. ll
terminale della suddetta condot[a è indicato dal segnalàmento marittimo Boa Meda Floatex mod. GS 1200 di forma
cilindrica di colore giallo avente nuove coordinate: 38"14,972' N - 015'25,296'E (caratteristiche: intervallo di tempo
accensione/spegnimento lampeggiante giallo, secondi luce:0.5; secondi eclissi 2.5 con periodo: 3 secondi) .
Il Datum delle suddette coordinate è *WGS84".

-

ORD INA
Articolo

il

1

(Area interdetta)

lll

del D.P.R. 163911968, al frne di
divieto di cui all'articolo
salvaguardare la suddetta condotta da possibili danneggiamenti derivanti dal getto a mare delle ancore e dalle attività di
pesca, all'interno dello specchio acqueo ricadente ad una distanza inferiore ai metri 200 da ogrri punto della conduttura
di cui al "Rende noto", è interdetto l'ancoraggio e la pesca (quest'ultima se esercitata con attrezzi che possano avere
contatto con il fondale marino).
Articolo 2
Con decorrenza immediatq fermo restando

(Saraioni)

ritenuti responsabili per i danni che possono derivare alla suddetta
condotta fognaria, a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi dell'Art.
I164 del Codice della Navigazione (se conduttori di unita da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 17112005),

I confiawentori alla presente Ordnarua
salvo che

sÉtranno

il fatto non costituisca reato.'
Articolo 3
(Abrogazioni)

L'Ordinanza n.3712018 in premessa citata, è abrogata.

Articolo 4
(Ri sp ett o dell' Or dinara a)

E fatto obbligo

l, irazza, 4qh

a chiunque spetti di osservare e fare osservare lapresente Ordinanza.
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