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CAPITANERIA DI PORTO
ROMA
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e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it
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ORDINANZA N. 109

/2018T

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino:
VISTO

il foglio assunto al prot. n. 29926 in data 03.09.2018 del Comando Aeroporto
Pratica di Mare con il quale l’Aeronautica Militare richiede l’interdizione alla
navigazione e balneazione di uno specchio acqueo antistante il Distaccamento
Straordinario dell’A.M. di Torvaianica al fine di effettuare una esercitazione
denominata “Safe Water 04-2018”;
RITENUTO
opportuno vietare qualsiasi attività nautica nell’area interessata dalle predette
operazioni al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia
della vita umana in mare;
CONSIDERATOche sarà simulato un incidente aereo in mare nelle immediate vicinanze del
sedime aeroportuale del Distaccamento Straordinario dell’A.M. di Torvajanica
VISTO
il 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”;
VISTO
il Decreto 29 Luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del
Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da
diporto;
VISTA
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”
VISTA
la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2017 in data 28.04.2017;
VISTA
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg
’72), resa esecutiva con Legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
RITENUTO
opportuno disciplinare le attività nel tratto di litorale di seguito definito, al fine di
consentire il regolare svolgimento dell’Esercitazione Militare e allo stesso tempo
salvaguardare la pubblica incolumità;
VISTI
gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Che il giorno 04 Settembre 2018, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 nella zona di mare
antistante il Distaccamento Straordinario dell’Aeronautica Militare di Torvajanica, sarà effettuata
un’esercitazione aerea con soccorso e recupero mezzi e uomini in mare da parte dell’Aeronautica
Militare con l’impiego di mezzi nautici ed aerei.
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ORDINA
Art. 1 - (Interdizione della zona di operazione)
Il giorno 04 Settembre 2018, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 nello specchio acqueo
antistante il Distaccamento Straordinario A.M. di Torvajanica, 0,5 miglia a dritta e a sinistra della
congiungente i sottoelencati punti di coordinate geografiche con planimetria allegata alla presente
ordinanza:
Latitudine 41°39’ 00” N – Longitudine 012°24’ 00” E
Latitudine 41°37’ 00” N – Longitudine 012°27’ 00” E
è vietato:
I.
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;
II.
praticare la balneazione,
III.
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
IV.
svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 - (Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- le unità impegnate nelle operazioni di recupero;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del
loro ufficio;
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno della zona dei lavori sono
comunque tenute ad assicurare idoneo collegamento via radio VHF o telefonico col recapito
1530, per le situazioni di emergenza.
Art. 3
(Condotta delle unità in transito in prossimità della zona riservata all’esercitazione)
Le unità in navigazione a distanza immediatamente superiore al raggio di 300 mt dalle
suddette coordinate e delle loro congiungenti dovranno procedere a velocità ridotta, prestando
particolare attenzione alla navigazione delle unità presenti sul posto, valutando l’eventuale
adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire
situazioni di potenziale pericolo.
Art. 4 - (Disposizioni finali e sanzioni)
I contravventori alla presente Ordinanza verranno sanzionati:
a) 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” se sono alla condotta di unità da diporto;
b) ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione e delle sanzioni accessorie di cui
agli Artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice se iscritti nelle matricole della Gente di
Mare;
c) negli atri casi, ai sensi dell’art. 1175 del Codice della Navigazione e dell’art. 1231 del
medesimo Codice autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
Art. 5 - (Pubblicazione)
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo, ex Art. 59 del Regolamento per
l’Esecuzione al Codice della Navigazione, l’invio agli aventi interesse e la pubblicazione sul sito
internet http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino/.
Fiumicino, 03.09.2018
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Filippo MARINI
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Planimetria allegata all’Ordinanza N. 109/2018T del 03.09.2018.
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