Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
ROMA
Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale
Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)
e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it
Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA N.

66

/2018T

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTE

CONSIDERATA

VISTO
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l’istanza assunta con protocollo N. 16164 in data 16.05.2018 presentata dalla
PROLOCO di Fiumicino, con la quale si richiede la chiusura del traffico su
Piazzale E. Molinari e Piazzale R. Pozzoli (già Piazzale Mediterraneo e
Piazzale Tirreno), nel periodo dal 06.06.2018 al 12.06.2018 per lo svolgimento
della “Festa delle Tradizioni Marinare della Città di Fiumicino - Sagra del
Pesce 2018”;
la nota prot. n. 8190 in data 31.05.2017 dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centro Settentrionale assunta al prot. n.18622 del 01.06.2018,
con la quale si concede l’autorizzazione all’occupazione temporanea delle
aree site tra Via del Molo di Levante, P. le R. Pozzoli e P. le E. Molinari, nel
Porto canale di Fiumicino.;
la propria Ordinanza n. 73/2009 del 16.07.2009 relativa alla “disciplina della
circolazione veicolare e pedonale del porto Canale di Fiumicino”;
la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, rubricata: “Riordino della legislazione in
materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;
le Circolari rispettivamente prot. 520951 in data 24 febbraio 1995 dell’allora
Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del demanio marittimo e dei
porti – Div. XX, rubricata: “Disciplina della circolazione stradale in ambito
portuale – Nuovo Codice della Strada” – prot. 5201696 in data 14 aprile 1995
dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del demanio
marittimo e dei porti – Div. XX, rubricata: “Disciplina della Circolazione in
ambito portuale”;
la necessità di emanare apposita Ordinanza finalizzata alla parziale modifica
del traffico veicolare relativo al Piazzale Enrico Molinari e Piazzale Romeo
Pozzoli (già Piazzale Mediterraneo e Piazzale Tirreno), del Porto canale di
Fiumicino, al fine di interdire temporaneamente la sosta e la fermata delle
autovetture nei suddetti piazzali per permettere lo svolgimento della “Festa
delle Tradizioni Marinare della Città di Fiumicino - Sagra del Pesce 2018”;
il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 e del
relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328
e successive loro modificazioni ed integrazioni, segnatamente gli artt. 17, 30 e
81 Cod. Nav e 59 Reg. Cod. Nav.;

RENDE NOTO CHE
dalle ore 08:00 del giorno 06 Giugno 2018 alle ore 20:00 del giorno 12 Giugno 2018 nelle aree
demaniali portuali di Piazzale Enrico Molinari e Piazzale Romeo Pozzoli (già Piazzale Mediterraneo e
Piazzale Tirreno), così come meglio individuate nell’allegata planimetria, si svolgerà la manifestazione
“Festa delle Tradizioni Marinare della Città di Fiumicino - Sagra del Pesce 2018”.

ORDINA
Articolo 1
(Interdizione alla circolazione)
Nelle aree denominate “Piazzale Enrico Molinari e Piazzale Romeo Pozzoli” (già Piazzale
Mediterraneo e Piazzale Tirreno), del Porto di Fiumicino, meglio identificate nella planimetria in
allegato, nel periodo compreso tra le ore 08:00 del giorno 06 Giugno 2018 e le ore 20:00 del giorno
12 Giugno 2018, è vietato:
1)
la circolazione, la fermata e la sosta di ogni veicolo non facente parte dell’organizzazione di che
trattasi;
2)
lo svolgimento di qualsiasi attività non direttamente connessa alla manifestazione in parola.
Articolo 2
(Deroghe)
Si intendono esclusi dai divieti espressi nel precedente articolo, il personale ed i veicoli
appartenenti a:
1)
Capitaneria di Porto di Roma;
2)
Forze di polizia in genere;
3)
Vigili del fuoco e servizio 118;
4)
Protezione Civile;
5)
Autorità Portuale dei porti del Lazio;
6)
altri pubblici soggetti e privati autorizzati dalla Protezione Civile per allestimento ed il
funzionamento della struttura o il cui intervento venga reputato necessario dalla scrivente;
7)
operatori portuali;
8)
organizzatori evento.
Articolo 3
(Transito veicolare e pedonale in prossimità dell’area interdetta)
I veicoli ed i pedoni in transito in prossimità dei limiti esterni dell’area d’interdizione devono
procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e
adottare le normali misure di prudenza dettate dalla particolare situazione.
Articolo 4
(Obblighi per l’Organizzazione)
Durante l’esecuzione della manifestazione in parola, dovranno essere osservate le vigenti norme
di sicurezza, antinfortunistiche ed antinquinamento, nonché tutte le prescrizioni che saranno impartite
dalle Autorità Competenti e previste per legge.
Altresì dovrà essere predisposta una fascia di rispetto adeguatamente delimitata, pari a 5 metri di
larghezza, attorno alla palazzina interforze situata a ridosso della torre faro di allineamento (vedere
piantina all. 2).
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Articolo 5
(Area atterraggio elicottero)
L’area individuata quale piazzola di emergenza per atterraggio di elicotteri di soccorso, nel
periodo della manifestazione, estremi inclusi, dovrà rimanere sgombra e dovrà essere assicurato un
corridoio di accesso alla stessa.
Tutti i comandanti degli elicotteri che, in ragione del loro servizio istituzionale, intendano utilizzare
in caso di emergenza tale area, dovranno comunque contattare preventivamente la sala operativa di
questa Capitaneria di porto sulle seguenti frequenze: VHF AM 121.5 Mega hertz, VHF FM canale16,
per le vie brevi ai seguenti numeri: 0665617349 – 326.
Articolo 6
(Manleva)
L’Autorità Marittima si intende manlevata da ogni qualsivoglia danno a persone o cose, interne od
esterne alla Società, che dovessero verificarsi in seguito allo svolgimento della manifestazione in
parola.
Articolo 7
(Pubblicazione)
Adeguata pubblicità alla presente Ordinanza, verrà assicurata mediante l’affissione della stessa
all’albo dell’ufficio, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., mediante l’inoltro gli indirizzi in elenco, mediante l’invio
agli
organi
di
informazione
e
con
l’immissione
della
stessa
nel
sito
http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino/.
Articolo 8
(Sanzioni)
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, le
inosservanze alla quale, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo,
saranno punite ai sensi del Codice della Strada ed ai sensi Art. 1174 Codice della Navigazione.

Fiumicino, 06.06.2018

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Filippo MARINI
Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993
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Planimetria in allegato all’Ordinanza n° 66/2018 in data 06/06/2018
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Planimetria in allegato all’Ordinanza n° 66/2018 in data 06/06/2018.
Pagina 5 di 5

