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ORDINANZA N. 82 / 2018
POSA DI UN SISTEMA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DAL MOTO ONDOSO
“POWER BUOY 3” PRESSO PIATTAFORMA AMELIA B
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna;
VISTA la nota prot. n. 1326/DICS in data 09.10.2018 della società Eni Distretto Centro
Settentrionale recante “Concessione di coltivazioni di idrocarburi – Piattaforma
Amelia B – Istallazione di un sistema di produzione di energia dal moto ondoso
marino denominato PB3 della Ocean Power Technologies”;
VISTO il foglio prot. n. 21049 in data 07 settembre 2018 di questa Capitaneria di porto, con
il quale viene concesso il nulla osta all’installazione del sopra citato sistema;
VISTO il foglio prot. n. M_D MMIDROGE0007956 in data 05 luglio 2018 dell’Istituto
Idrografico della Marina Militare il quale concede il Nulla-Osta all’installazione del
sopra citato sistema;
VISTO il foglio prot. n. 11/19/21493 in data 28 giugno 2018 del Comando Zona dei Fari e
dei Segnalamenti Marittimi di Venezia contenente le prescrizioni inerenti i
segnalamenti marittimi installati sul sistema in questione;
VISTO il messaggio prot. n. 1205-18/N/B-NOT in data 18 giugno 2018 del Comando
Marittimo Nord il quale concede il Nulla-Osta ai fini militari marittimi all’installazione
del sistema in parola;
VISTA la propria Ordinanza n.11/2016 in data 21 marzo 2016 recante “Piattaforme offshore Circondario Marittimo di Ravenna”;
RITENUTO NECESSARIO prevenire qualsiasi pericolo per la vita umana in mare e nel
contempo salvaguardare la sicurezza della navigazione;
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;

RENDE NOTO
che dal giorno 23 ottobre 2018 e fino al giorno 30 novembre 2018, verranno svolti lavori
subacquei e di superficie per la posa di un sistema di produzione di energia dal moto ondoso
marino “Power Buoy 3” della Ocean Power Technologies denominata “Boa PB3” e di una boa
ondometrica entrambi provvisti di segnalamenti marittimi, all’interno della zona di mare
ricompresa nel raggio di 250 metri dal seguente punto di coordinate, così come meglio
rappresentato nello stralcio cartografico allegato che è parte integrante della presente
ordinanza:
Lat. 44° 24’ 10,83’’ N – Long 012° 39’ 44,47’’ E;
(datum di riferimento WGS ’84)
Le predette operazioni verranno eseguite in ore diurne e notturne con l’impiego di operatori
subacquei e con l’utilizzo di un ROV (remotely operated vehicle) per i rilievi visivi, il quale verrà
comandato tramite “ombelicale” dai seguenti mezzi navali:
MAMTA – N.I. ICUD – MMSI N. 247322600;
REMAS – N.I. ICUC – MMSI N. 247321900;
SOLARIS – N.I. T2QR4 – MMSI N. 572705210;

OCEAN STAR – N.I. T2HD4 – MMSI N. 572525210;
ATHS SNIPE – N.I. IIPO2 – MMSI N. 247256900;
SPIRIT – iscritto al n. 3905 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di porto di
Ravenna.

ORDINA
Articolo 1
Nei giorni di cui al “RENDE NOTO” all’interno dello specchio acqueo sopraindicato è vietata la
navigazione, l’ancoraggio, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi altra attività connessa ai pubblici
usi del mare.
Tale divieto non si applica:
 alle unità navali impegnate nei lavori di cui al rende noto;
 alle unità navali di cui all’Art. 5 della propria Ordinanza 11/2016 in data 21 marzo 2016 che
dovranno accedere alle piattaforme Amelia A, Amelia B, Amelia C e Amelia D;
 alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere,
impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.
Articolo 2
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 dai mezzi navali
sopra indicati.
Articolo 3
I contravventori alla presente Ordinanza saranno punti a norma dell’articolo 53 Decreto
Legislativo 18 luglio 2005 n°171 s.m.i., 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, 17.10.2018.P. IL COMANDANTE
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Area interdetta
Centro coordinate:
Lat. 44° 24’ 10,83’’ N
Long 012° 39’ 44,47’’ E;
Raggio 250 mt
Datum WGS ‘84

