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ORDINANZA N.

72

/2018/T

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

VISTA
VISTA

VISTA

RITENUTO

VISTO
VISTO
VISTO

l’istanza, protocollo N. 18931 in data 04.06.2018, presentata dalla Parroco della
Parrocchia Santa Maria Stella Maris, Padre Bernard ATENDIDO, intesa ad ottenere
l’autorizzazione ad effettuare una processione religiosa con la Sacra Immagine di
Santa Maria Stella Maris, prevista per il giorno 17.06.2018;
l’Ordinanza N. 56/2014 in data 29.05.2014 di questa Capitaneria di Porto relativa
all’approvazione del “Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario
Marittimo di Roma”;
l’Ordinanza N. 65/2002 in data 17.12.2002 di questa Capitaneria di Porto relativa
all’approvazione del “Regolamento per la disciplina della navigazione e del traffico
marittimo sul fiume Tevere”;
l’Ordinanza congiunta tra la Capitaneria di Porto di Roma e l’Autorità Portuale
n.73/2014 del 11.07.2014 con la quale si disciplina l’accesso e l’utilizzo delle
banchine portuali;
necessario disciplinare il traffico marittimo nelle acque del fiume Tevere nonché
garantire il regolare svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco dei partecipanti
dalle unità impiegate;
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72),
resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
la necessità di disciplinare, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e la
sicurezza della navigazione, lo svolgimento della processione;
gli artt. 17, 30, 62, 65 e 81 del codice della navigazione e l’art. 59 del relativo
regolamento di esecuzione;
RENDE N OTO

che il giorno 17 Giugno 2018 dalle ore 17.30 e fino alle ore 19.00, nel Comune di Fiumicino avrà
luogo una processione religiosa, in occasione della festa “Santa Maria Stella Maris”, nel tratto
compreso tra il ponte due Giugno e la bitta 33 lato sud (altezza della gru società ALIMAR).
L’immagine Sacra verrà imbarcata dinanzi la sede della Capitaneria di Porto di Roma, su di una
motovedetta appartenente a questa Autorità Marittima, una volta effettuata la benedizione nel Canale si
procederà ad ormeggiare subito dopo la passarella pedonale tra le bitte 36 e 34 lato sud.
ORDINA
Art. 1
(divieti)
A decorrere dalle ore 17:00 circa e fino alle ore 19.30 circa del giorno 17 Giugno 2018,
all’interno del porto Canale di Fiumicino dalla bitta 33 al ponte Due Giugno, tutte le unità in transito
nella predetta zona di fiume dovranno prestare la massima attenzione a non arrecare impedimento al
regolare svolgimento della manifestazione mantenendosi a distanza di sicurezza dalle unità
partecipanti alla processione procedendo alla minima velocità.
Art. 2
(deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
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le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro
ufficio;
le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere
all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza;
per la sola durata della manifestazione l’accesso alla banchina è consentito esclusivamente al
fine di imbarcare/sbarcare sulle unità partecipanti alla processione a mare.
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno dell’area predetta sono tenute ad
assicurare la possibilità di idoneo collegamento via radio VHF o telefonico, col recapito 1530, per le
situazioni di emergenza.
Art. 3
(imbarco passeggeri su unità)
-

Le unità che parteciperanno alla processione in mare potranno trasportare un numero di persone,
compreso l’equipaggio, non superiore a quello indicato nei documenti di bordo in regolare corso di
validità. In caso di imbarco di minori di anni 14, drovanno essere, altresì, dotati di mezzi di salvataggio
individuali per bambini.
Art. 5
(prescrizioni per i comandi di bordo delle unità civili partecipanti alla processione)
I comandanti delle unità partecipanti saranno personalmente responsabili dell'osservanza delle
presenti disposizioni:

controllare l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, curando che i medesimi siano uniformemente
distribuiti e/o seduti in coperta;

mantenere una velocità moderata durante lo svolgimento della manifestazione;

mantenere una distanza di sicurezza di almeno 10 metri con le altre unità impegnate;

evitare ogni situazione pregiudizievole all’incolumità delle imbarcazioni e delle persone su di esse
imbarcate.
Art. 6
(prescrizioni per l’organizzazione)
Qualora le condizioni meteomarine non dovessero garantire il mantenimento dei requisiti di
sicurezza, la processione potrebbe subire delle variazioni su disposizione della Capitaneria di Porto di
Roma;
Art. 7
(Sanzioni)
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza i cui
contravventori saranno puniti:
a)
se sono alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio
2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell’articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172”;
b)
se sono iscritti nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli artt. 1174, 1175 e 1214 del C.N.;
c)
in caso di sversamenti in mare di sostanze inquinanti, ai sensi del decreto legislativo n.152/2006
“Testo Unico Ambientale”.
d)
negli altri casi non previsti dai punti a), b) e c) autonomamente o in eventuale concorso con altre
fattispecie, ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si
ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.
Art.8
(Pubblicazione)
Adeguata pubblicità alla presente Ordinanza, verrà assicurata mediante l’affissione della stessa
all’albo dell’ufficio, ex art. 59 Reg. Cod. Nav., e mediante l’inoltro agli indirizzi in elenco e con la
pubblicazione
della
stessa
nella
pagina
“Ordinanze”
del
sito
istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/romafiumicino
Fiumicino, 14.06.2018
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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