Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Monfalcone
Via O.Cosulich 24- 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N° 22/2019
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
porto di Monfalcone:
VISTA:

la nota prot. n. 10747-2019 in data 01/03/2019 con cui lo stabilimento Fincantieri
S.p.a. in Monfalcone ha comunicato la necessità di continuare ad eseguire le attività
radiografiche di routine per il completamento del piano radiografico, dal 04/03/2019
al 30/03/2019 nella fascia oraria 22:00/06:00, a bordo della costruzione 6268
denominata “Sky Princess”, presso la banchina di allestimento “Riva E” dello stesso
cantiere;

CONSIDERATO: che per l’esecuzione delle operazioni verrà interessato lo specchio acqueo
antistante l’ormeggio della richiamata costruzione;
RAVVISATA: la necessità di disciplinare la presenza e il transito di qualsivoglia unità nella zona
adiacente il luogo in cui avverano le menzionate indagini radiografiche;
VISTI:

gli artt.17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento
di esecuzione,

RENDE NOTO
che dal 04/03/2019 al 30/03/2019 nella fascia oraria 22:00/06:00, la costruzione 6268
denominata “Sky Princess”, ormeggiata presso la banchina di allestimento “Riva E” dello
stabilimento Fincantieri S.p.a. in Monfalcone, sarà oggetto di “attività radiografiche” con possibile
emissione di radiazioni ionizzanti.

ORDINA
ART. 1
Nel periodo di cui al rende noto, nel tratto di mare antistante la banchina dello stabilimento
Fincantieri Spa in Monfalcone meglio indicato nell’allegato, per una distanza di 50 metri dalla nave
è interdetto, nel periodo e nella fascia oraria di cui al rende noto, l’accesso, il transito, la sosta, la
navigazione e l’ancoraggio a qualsiasi unità a motore, a vela, a remi, da diporto o da lavoro.
Il divieto di cui sopra non si applica ai mezzi delle ditte esecutrici dei lavori ed alle proprie
maestranze.
Il divieto non si applica anche agli uomini, ai mezzi di polizia e\o soccorso che, in ragione
della propria attività, debbano recarsi in tale zona. Questi ultimi prima di accedere all’area
interessata dai lavori, dovranno chiaramente segnalare la propria presenza ed attendere la
sospensione dei lavori e la messa in sicurezza delle attrezzature.
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ART. 2
A cura di Fincantieri Spa, dovrà essere accertato prima dell’inizio di ciascuna sessione di
operazione, che l’area meglio specificata all’art.1 sia libera da qualsivoglia unità e\o persone la cui
presenza non sia autorizzata.
In caso contrario Fincantieri Spa dovrà astenersi dall’esecuzione delle operazioni in parola
e notiziare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone (0481/496611).
Oltre ad assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza nell’area di interesse,
Fincantieri Spa dovrà:
assumere l’obbligo di dotarsi di ogni autorizzazione e\o nulla osta necessari ad eseguire la
specifica attività e di provvedere all’assolvimento di ogni altro onere derivante
dall’esecuzione delle operazioni in argomento;
adottare tutte le misure atte a limitare qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti
dall’esecuzione delle operazioni in questione;
avvalersi di mezzi tecnicamente idonei e in possesso di regolare certificazione secondo le
normative in vigore.
ART. 3
I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da
diverso illecito comportamento, saranno puniti:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi
dell’art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell’art. 1231 (Inosservanza di norme
sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

ART. 4
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente le disposizioni
contenute nella presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata, ai sensi dell’art. 32 della
Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della
Capitaneria di Porto di Monfalcone all’indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.

Monfalcone, lì 04/03/2019
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE
Firmato Digitalmente da/Signed by:

MAURIZIO VITALE
In Data/On Date:

lunedì 4 marzo 2019 10:14:19
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Allegato all’ordinanza 22/2019 in data 04/03/2019 della Capitaneria di porto di Monfalcone

