Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MONOPOLI
ORDINANZA N. 42/2018
“PULIZIA FONDALI CALA BATTERIE – PORTO DI MONOPOLI”
Località: Porto di Monopoli – Cala Batterie
Organizzatore: Comune di Monopoli

Data: 16 Novembre 2018
Recapito telefonico://////

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di
Monopoli:
VISTA la nota protocollo nr. 66115 in data 13.11.2018, presentata dal Comune di Monopoli – AREA
ORGANIZZATIVA V, ed assunta in pari data al protocollo nr. 11917 di questo Comando,
finalizzata alla partecipazione dell’evento di pulizia dei fondali presso Cala Batterie del Porto
di Monopoli, previsto per il giorno 16.11.2018, dalle ore 09.3 alle ore 13.00;
VISTO: il nulla osta espresso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in data
14.11.2018 (prot. n. 2018/0030324);
VISTA la propria ordinanza n. 01/2006 in data 04.02.2006, e successive modifiche ed integrazioni,
recante il “Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto di
Monopoli”;
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa
esecutiva con la legge nr. 1085 dei 21 dicembre 1977;
SENTITO
il Circolo Canottieri Pro Monopoli relativamente all’utilizzo dell’area in concessione
presso lo scalo di alaggio di Cala Batterie;
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità
Marittima e ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinano il regolare svolgimento
della manifestazione in argomento;
VISTI

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

RENDE NOTO
Che in data 16 Novembre 2018, il Comune di Monopoli, in collaborazione con la Lega Navale
Italiana – Sezione di Monopoli, ha programmato una giornata evento nella quale si svolgerà la pulizia
dei fondali nel porto di Monopoli, in particolare nello specchio acqueo di Cala Batterie, dalle ore 09.30
alle ore 13.00.
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ORDINA
Articolo 1
Nella giornata del 16 novembre 2018, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, lo specchio acqueo di
Cala Batterie del porto di Monopoli, come meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico e
l’intero scalo di alaggio/varo di Cala Batterie del porto di Monopoli sono interdetti al transito di
veicoli/unità navali, alle operazioni di alaggio e varo, nonché al transito pedonale dei soggetti non
autorizzato dall’organizzazione della manifestazione.
Eventuali unità navali ormeggiate nello specchio acqueo di cui sopra non potranno effettuare
nessuna attività di navigazione, ivi compresa l’accensione dei motori, sino al termine della
manifestazione.
Articolo 2
La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti verrà effettuato dall’azienda ECOLOGIA
FALZARANO,, la quale provvederà a posizionare nell’area del Porto di Monopoli idonei apprestamenti
atti a garantire la raccolta dei rifiuti ritrovati in mare.
I rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti, a cura della predetta azienda, secondo le prescrizioni
previste dalla vigente normativa sui rifiuti.
Articolo 3
Il responsabile della manifestazione, sig. ALLEGRETTI Angelo, è tenuto:
a) A garantire che ogni operazione di rimozione di ogni rifiuto dal fondo marino venga coordinata
e supervisionata da un OTS iscritto nel registro sommozzatori tenuto presso una qualsiasi Autorità
Marittima Italiana al fine di accertarne preventivamente la fattibilità alla rimozione sotto il profilo
della sicurezza;
b) in caso di sospetto ritrovamento di oggetti riconducibili ad ordigni bellici/non facilmente
riconoscibili, ogni operazione dovrà essere necessariamente sospesa dandone immediata
comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli;
c) Al verificarsi di eventuali varianti al programma della manifestazione, inviare all’Autorità
marittima, a mezzo fax (080-9379509) o posta elettronica (ucmonopoli@mit.gov.it), immediata
comunicazione contenente gli emendamenti al programma della stessa al fine di ottenere il
preventivo nulla-osta dell’Ufficio Circondariale Marittimo;
d) A delimitare lo specchio acqueo oggetto di immersione con appositi gavitelli di colore
rosso/arancione, avendo cura di garantire che gli stessi siano posizionati in modo da non
intralciare/creare fonte di pericolo per altre unità navali. Gli stessi dovranno essere rimossi al
termine della manifestazione;
e) A predisporre un’unità a motore idonea a prestare immediata assistenza in caso di necessità e
allo scopo convenientemente equipaggiata ed in regola con tutte le vigenti norme di sicurezza;
f) Ad assicurarsi che il personale imbarcato su tale unità di appoggio e assistenza vigili che non
ci sia nel tratto di mare interessato dalla manifestazione la presenza di unità navali(di qualsiasi
tipologia) o eventuali bagnanti;
g) A garantire idoneo servizio medico a bordo e a terra, per far fronte ad eventuali operazioni di
assistenza e soccorso durante lo svolgimento della manifestazione. Dovrà inoltre, ottenersi la
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preventiva disponibilità di trattamenti medici di medicina iperbarica, presso idonee strutture
sanitarie;
h) Ad osservare tutte le norme di legge, regolamenti ed ordinanze di Polizia Marittima vigenti in
materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, nonché le disposizioni di altre
autorità competenti;
i) Ad osservare le norme di cui alla convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi
in mare (Corleg ‘72), res0061esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
j) In caso di individuazione di oggetti potenzialmente identificabili quali ordigni residuati bellici,
dopo la loro opportuna segnalazione, riferirne immediatamente alla Sala Operativa di questo
Ufficio Circondariale Marittimo.
k) Informare immediatamente la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli del
verificarsi di ogni eventuale situazione di emergenza utilizzando il ch. 16 VHF Marino ovvero il
numero 080-9303105 ovvero con il numero blu per le emergenze in mare 1530;
l) A munirsi ed attenersi a tutte le autorizzazioni previste per legge per lo svolgimento della
manifestazione;
m) Al termine della manifestazione, sarà cura dell’Organizzatore ripristinare lo stato dei luoghi.
Articolo 4
L’autorità Marittima è manlevata ed indenne in maniera assoluta da qualsiasi responsabilità
civili e penali per eventuali danni a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente
dall’esecuzione della predetta manifestazione.
Articolo 5
La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima finalizzato alla disciplina
della manifestazione in premessa.
I trasgressori, salvo altro illecito o reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231
del Codice della Navigazione, ovvero dell’art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nei casi
in cui l’infrazione sia commessa con l’utilizzo di unità da diporto.
È 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, nonché
l’opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.
Monopoli, lì 15.11.2018
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
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