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ORDINANZA N. 48 / 2018
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
PIATTAFORME OFF-SHORE
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna;
VISTA la propria Ordinanza n.11/2016 datata 21.03.2016 recante “Piattaforme off-shore
Circondario Marittimo di Ravenna”;
VISTA la nota prot. n. 0864/DICS in data 29.06.2018 della società Eni Distretto Centro
Settentrionale recante “Concessione di coltivazioni varie – Piattaforme Agostino A,
Agostino C, Arminda, Antares, Garibaldi A, Garibaldi C, PC C, Guendalina, Tea
(scarico a mare acque di strato) Agostino B, Amelia A, Garibaldi B, PCW C
(reiniezione) – Monitoraggio marino ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 104;
VISTA la nota pervenuta in data 04.07.2018 e successiva integrazione in data 16.07.2018
dal CNR/ISMAR Ancona recante “Monitoraggio marino ai sensi del D.lgs. 152/06
art. 104 – Piattaforme: Agostino A, Agostino C, Arminda, Antares, Garibaldi A,
Garibaldi C, PC C, Guendalina, Tea (scarico a mare acque di strato) Agostino B,
Amelia A, Garibaldi B, PCW C (reiniezione) ”;
VISTO il messaggio prot. n. 6277 in data 06.07.2018 del Stato Maggiore Marina con il quale
viene concesso il Nulla-Osta ad effettuare il monitoraggio marino al CNR/ISMAR
Ancona;
VISTO il messaggio prot. n. 8287 in data 12.07.2018 dell’Istituto Idrografico della Marina
con il quale viene concesso il Nulla-Osta ad effettuare il monitoraggio marino al
CNR/ISMAR Ancona;
VISTO il messaggio prot. n. 1369-18 in data 09.07.2018 del Comando Marittimo Nord La
Spezia con il quale viene concesso il Nulla-Osta ai fini militari marittimi ad effettuare
il monitoraggio marino al CNR/ISMAR Ancona;
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG
’72) resa esecutiva con Legge n.1085 del 21 dicembre 1977;
VISTI

il Codice della Navigazione e suo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 testo coordinato con le successive modifiche
ed integrazioni recante “Codice della Nautica da diporto” e il Decreto 29 luglio 2008
n.146 recante “Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto 18.07.2005 n.171”;
RITENUTO NECESSARIO prevenire qualsiasi pericolo per la vita umana in mare e nel
contempo salvaguardare la sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO
che a nel periodo dal 23.07.2018 al 27.07.2018, verranno svolte attività di campionamento di
acque, mitili e sedimenti, nella fascia di mare ricompresa nei 500 metri dalle seguenti
piattaforme:
AMELIA A
GUENDALINA
TEA
NAOMI PANDORA

(Lat. 44° 24’ 18’’ N – Long. 012° 39’ 39’’ E);
(Lat. 44° 33’ 56’’ N – Long. 012° 52’ 54’’ E);
(Lat. 44° 30’ 03’’ N – Long. 013° 01’ 08’’ E);
(Lat. 44° 41’ 18’’ N – Long. 012° 50’ 51’’ E).
(datum di riferimento coordinate WGS84)

Le predette operazioni verranno eseguite con l’impiego del mezzo navale denominato
“TECNOPESCA II” – N.I. IV8857 iscritto presso i Registri Navi Minori e Galleggianti della
Capitaneria di porto di Ancona al numero 3918.

ORDINA
Articolo 1
Nel periodo di cui al “RENDE NOTO” a parziale e temporanea modifica dell’art.2 dell’Ordinanza
n.11/2016 del 21.03.2016 di questa Capitaneria di porto – la “Zona di sicurezza” delle suddette
piattaforme, è estesa a mt. 500 per tutte le unità navali (non solo alle unità da diporto).
Articolo 2
il Comando della M/B TECNOPESCA durante l’esecuzione dei lavori dovrà:
1.
2.
3.

comunicare a questa Capitaneria di porto, via radio o altro mezzo, la zona di operazioni,
l’inizio ed il termine delle attività di monitoraggio;
annullare o sospendere tempestivamente i lavori nel caso di condimeteo avverse e/o di
visibilità ridotta;
munirsi preventivamente di ogni eventuale altro provvedimento o autorizzazione di
competenza di altra Amministrazione, previsto dalle vigenti normative in materia.
Articolo 3

Tutte le unità navali in transito in prossimità della zona di mare di cui al RENDE NOTO,
procedano alla minima velocità di governo, prestando ascolto radio VHF/FM CH16 e massima
attenzione alla navigazione e/o ad eventuali segnalamenti ottico/acustici mostrati/emessi dal
mezzo navale sopra indicato.
Articolo 4
I contravventori alla presente Ordinanza saranno punti a norma dell’articolo 53 Decreto
Legislativo 18 luglio 2005 n°171, qualora le violazioni siano commesse con unità da diporto;
negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie,
gli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri la
fattispecie di un più grave reato.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.Ravenna, 18.07.2018.Pubblicato in data 18.07.2018
inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di Porto di
Ravenna, consultabile alla pagina
web www.guardiacostiera.it/ravenna

p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro RUBERTO t.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.V. (CP) Giambattista PONZETTO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIAMBATTISTA PONZETTO
In Data/On Date:

mercoledì 18 luglio 2018 14:07:06

