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ORDINANZA n. 12/2018
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Monopoli:
VISTA: la nota in data 18.04.2018 dell’Acquedotto Pugliese in qualità di Ente gestore della
condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione di Polignano a Mare,
comunica di aver riposizionato la boa sulla testata di fine condotta a mare – a seguito
di un sinistro marittimo che ne aveva modificato le coordinate - come da posizione
riportata sull’Elenco Fari e Fanali – E.F. 3697.5;
CONSIDERATA: la necessità di interdire l’ancoraggio e la sosta nella zona di mare
interessata dalla presenza della condotta sottomarina al fine di salvaguardare la
pubblica incolumità e tutelare la sicurezza della navigazione;
VISTA L’Ordinanza n. 02/2004 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data
02.04.2004, le cui coordinate geografiche sono state emendate a seguito del
riposizionamento della boa nel punto coincidente con il termine della condotta
sottomarina peraltro in conformità delle coordinate riportate sull’elenco sull’Elenco Fari
e Fanali;
VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO
Che nella zona di mare antistante la località denominata “Isolotto di San Paolo” del Comune di
Polignano a Mare, insiste una condotta sottomarina asservita all’impianto di depurazione del
Comune di Polignano a Mare (BA) congiungente le seguenti coordinate geografiche:
A) 40° 59,56’ N - 017° 14,01’ E
B) 41° 00’ 03’’ N - 017°14’ 28’’ E

(punto inizio condotta a terra)
(punto fine condotta a mare)

La condotta in parola è segnalata da n. 01 boa luminosa radarabile a lampi gialli dipinta di
giallo (Segnale Speciale) avente caratteristica luminosa pari a 1 + 4 = P 5 sec. portata
nominale di 3 miglia, altezza della luce sul livello m.m. pari a 2.5 mt. Miraglio a ‘X’.
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ORDINA
Art. 1 – Prescrizioni di sicurezza in prossimità della condotta sottomarina
Che nella zona di mare, dell’ampiezza di mt. 300, dalla congiungente le soprariportate
coordinate geografiche è vietata lo stazionamento, l’ancoraggio e la pesca effettuata con
sistemi che possano danneggiare la condotta sottomarina in parola nonché lo svolgimento di
ogni altra attività anche indirettamente inerente l’uso del mare che possa pregiudicare
l’integrità strutturale della predetta condotta.
Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni
La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia Marittima di disciplina della
situazione contingente in oggetto. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto
costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'arti 1164 e 1174 del Codice della Navigazione,
nonché dell'art. 53 del Decreto legislativo n° 171/2005 oltre all'eventuale applicazione in danno
dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
L'Amministrazione marittima è da considerarsi manlevata da ogni azione che possa esserle
intentata da terzi in dipendenza dello svolgimento della gara predetta e, in ogni caso, dotarsi di
una adeguata copertura assicurativa idonea a soddisfare qualsiasi danno provocato a seguito
della manifestazione in oggetto
L’Ordinanza n. 02/2004 in data 02.04.2004 è abrogata.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina
"ordinanze"
del
sito
istituzionale
http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx
Monopoli, 08 maggio 2018
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Matteo ORSOLINI
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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