Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MONOPOLI
-------------------------------------------------------------------Largo Fontanelle, 12/A – 70043 – MONOPOLI (BA) – Tel. 080 9303105
http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx – e-mail: ucmonopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 03/2019
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del porto di Monopoli,
VISTA la propria ordinanza n. 26/2018 in data 03 luglio 2018 inerente l’approvazione del
“Regolamento per l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel
porto di Monopoli”;
VISTA l’ordinanza dell’allora Autorità Portuale del Levante n. 06/2011 in data 30 marzo
2011 inerente il “Regolamento per lo svolgimento delle operazioni portuali nel
porto di Monopoli”;
CONSIDERATO
che a seguito del verificarsi di condizioni meteomarine particolarmente
avverse, un palo dell’impianto di illuminazione del Molo di Tramontana – zona
molo “T2” risulta danneggiato;
SENTITO
il Port Facility Security Officer – PFSO che ha comunicato l’avaria dell’intero
impianto di illuminazione del Molo di Tramontana;
VISTO l’art. 14 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni
nonché l’articolo 6, comma 4 lettera a) della medesima Legge;
RITENUTO necessario - nelle more dell’eventuale emanazione dei provvedimenti di
competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale AdSPMAM nonché del ripristino della funzionalità dell’impianto portuale di cui
trattasi a cura della medesima AdSPMAM – prevedere limitazioni alla fruibilità del
Molo di Tramontana per motivi di sicurezza;
VISTI

gli artt. 17, 28, 30, 31, 62, 63, 74, 81 e 82 del Codice della Navigazione e 59 del
relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO
Che l’impianto di illuminazione del Molo di Tramontana risulta in avaria ed un palo,
posizionato a circa metà del tratto di banchina “T2” (circa metà del Molo di Tramontana),
risulta danneggiato ed adagiato sul piazzale di banchina.

ORDINA
Articolo 1
Sino al ripristino della funzionalità dell’impianto di illuminazione del Molo di
Tramontana e nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di competenza della
medesima Autorità ai sensi dell’articolo 6, comma 4 lettera a) della Legge 28 gennaio
1994, n. 84, è vietato a chiunque transitare, anche a mezzo di veicoli, e/o esercitare
qualsiasi attività/operazione portuale sul Molo di Tramontana del Porto di Monopoli in
orario notturno.
E’ altresì vietata l’effettuazione delle operazioni di ormeggio/disormeggio in orario
notturno salvo casi di emergenza.
E’ fatto obbligo all’Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale di predisporre
idonee procedure atte ad evitare l’ingresso/il transito di persone/veicoli sul Molo di
Tramontana in orario notturno.
Sono esonerati dai divieti di cui sopra i mezzi di soccorso, della Guardia Costiera ed
i veicoli delle forze di polizia nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
E’ altresì esonerato il personale del Gruppo Ormeggiatori dei porti di Bari e
Monopoli per lo svolgimento di eventuali operazioni urgenti ed improrogabili finalizzate al
rinforzo dei cavi delle unità mercantili ormeggiate in banchina – in tal caso i predetti
ormeggiatori devono utilizzare appositi sistemi di illuminazione portatili/sistemi di
illuminazione della nave per cui espletano il servizio utili a garantire la sicurezza delle
operazioni.
Articolo 2
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non
costituisca diversa e più grave fattispecie illecita, ai sensi degli artt. 1174 del Codice della
Navigazione e/o della vigente normativa applicabile in materia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questo Ufficio,
pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Monopoli sul sito istituzionale
http://www.guardiacostiera.gov.it/Monopoli/Pages/ordinanze.aspx
Monopoli, 23 febbraio 2019
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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