IUINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE! TRASPORTI
Ufficio Circondariale Mariftimo - Panteileria
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Lavori di riprietino ormeggio e3istent€ e riposizionamento Jumper
ll Tenente di Vascello (CP) sottoscritio Capo del Circonda.io Marittimo e Comandante
del Porto di Pantelleria:
VISTO

il processo verbale ex arl. 34 Cod. Nav. e 36 Reg. Cod. Nav. redatto in
dala 30.12 2015 n 57 t2015 con il quale l,Assèssorato Territorio ed
Ambrente - Diparlimento Regionate dell,Ambiente Servizio S Demanio
Marittrmo della Regione Sicilia consegna al prof. pOGGI R.U.p. per conto
del Dipartimento di lngegneria delt'Ambiente, del Tenitorio e d€lle
lnfrastrutture del Politecnico di Torino una pozione di specchio acqueo
nella reda prospiciente la localita Arenella del Comune di pantelleria allo
scopo di realiz'are un cavidoflo per il trasporto dell'energia elettnca
prodotta dal prototipo ISWEC alla tena ferma;

VISTA

V!STA
VISTA

f'Ordinanza 20n01S det i2.08.2015 di questo Ufficio Circondariate;
l'autonzzazione
244 del Z3.1O.2O17 di questo Comando:

t.

CONSIDERATO necessario disc.iplinare lo svolgimento dei lavori sopfa citali allo
scopo di
garantire la sicurezza della navigazrone e della pubblica incolumiià
di
persorìe e cose nelle zone di mare

VISTI

ir

eressale;

gli artt. 17 e 30 del Codice de a Navigazione e l,art. 59 del
Regolamento di esecuzione,

relativo

RENDE NOTO
Che con deconenza dal 24 ofiobre 2017 e fino al termine dei lavori e comunque
entro e non ottre
il 31 dicembre 2017, nello specchio acqueo antistanle la localita arenella comune
di pantelleria,
sul prrnlo di coordinate lat. 36"49'23,s"N tong 011"55'13,4',E, venanno
eseguili, da parte delle
imprese cantiere navare esposito e yam sub, ravori di ripristino ormeggio
esisrente e
riposizionanìento jum per.
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RDI NA

Durante tutto il
Navigare

-

professio

ia da diporto che ad uso

qua

tecnica, praticare atriv a di pesca di
inferiore a 100 mt dal s€gu€nte punto di coordinate:
36'49'23,5"N - tong. 01.1.55,1 3,4,'E;
AÉ. 2 - (Deroohet
Non sono soggette al divieto di cui all,arlicolo ì:
a. le unità facenti capo afla ditta esecurrice dei ravori nonché

:i'T[T'.",:;z?i,iTy*:::

ir personare subacqueo;

b. le unità della Guardia Costiera, delle foze di polizia nonché militari in genere, in ragione del
loro ufflcio.

Art 3 - (Obblighl)
Durante le operazioni di posizionamento del sistema di ancoraggio di cui tratasi, deve
essere evitata qualsiasi anività che possa arrecare in maniera diretta o indiretta danni
all'ambienle marino. La ditta esecutrice dei lavori e gli operatori tutti sono direttamente
responsabili per qualsiasi danno dovesse derivare dall'inosservanza del presente
comma.
2. Di qualsiasi anomalia o circostanza diversa da quelle normalmente previste sia data
immediata comunicazione a questa Autorità Marittima.
3. L'impresa esecutrice prowederà alla segnalazione delle area inleressaia a mezzo di boe
galleggianti.
4. ll personale subacqueo ha I'obbligo di:
Atlenersi a tutte le eventuali disposizioni a loro impartite dall'Autorità Marittima;
Prowedere alla propria segnalazione a mezzo di galleggiante prowisto di bandiera
rossa con striscia diagonale di colore bianco o a mezzo di uniià d'appogtgio con
bandbra issata su di essa;
Assicurarsi che le condizioni meleo marine siano tali da consentire lo svolgimento
delle operazioni in piena sicurezza;
Ad adottare tutte le precauzioni necessarie a scongiurare eventuali inckJenti/danni a
persone e/o cose,
Di cornunicare alla sala operativa di questo Comando, su canale VHF 16 o
lelefonicamente, l'inizio e la fine delle operazioni.
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Art. tt - (Disposlzioni finali e sanzioni)
I contrawentori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti
responsabili dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni
od omissioni incorreranno:
- sempre che ìl fatto non costituisca più grave reato, nella sanzione preùsta dall'art.
'|,231 del Codice della Navigazione e art. 650 del Codice Penale:
ai sensi dall'art. 'l 1&4 del Codice della Navigazione;
ai sensi dell'art. 53. comma 3 del D.Lvo n. 17112005.
Per quanto non espressamente preyisto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle
norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.
È fatto obbligo a chiunque speni di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Uffrcio, I'inclusione della pagina
"Ordinanze" del sito internet istituzionale (http:/ rvtì/w.ouardiacostiera.iupantelhria).
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Pantelleria 23 ottobre 2017
T.v. (CP

PELUSO

