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ORDINANZA N.

136

/2018/T

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

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTI

l’istanza, presentata presso la Delegazione di Spiaggia di Ostia in data 27.09.2018 dal Dott.
Donato PEZZUTO, in qualità di Amministratore Giudiziario del Porto Turistico di Roma, con
la quale è stata richiesta, come per l’anno precedente, l’emanazione di apposita Ordinanza
di questa Capitaneria di Porto per disciplinare le attività nautiche, atte a valorizzare il
progetto proposto dalla FIV nella zona del Porto Turistico e l’idroscalo di Ostia, che si
svolgeranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione per terminare il 07 Aprile 2019;
la nota prot. n. 33329 in data 04.10.2018 con cui la Delegazione di Spiaggia di Ostia, nel
trasmettere l’istanza di cui sopra, esprime parere favorevole;
l’istanza n. 59 in data 12.10.2016 del Dott. Donato PEZZUTO al Tribunale Ordinario di Roma
– Sez. Misure di prevenzione, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla sottoscrizione di un
accordo con la F.I.V.;
l’autorizzazione rilasciata dal Tribunale Ordinario di Roma – Sez. Misure di prevenzione, in
data 14.10.2016 mediante visto sull’istanza di cui sopra;
l’Ordinanza n. 7/2017 in data 12/01/2017 della Capitaneria di Porto di Roma;
l’Ordinanza n. 141/2017 in data 31/10/2017 della Capitaneria di Porto di Roma;
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa
esecutiva con Legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
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”;
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;
l’Ordinanza N. 20/2010 emessa dalla Capitaneria di Porto di Roma in data 27.04.2010,
relativa all’approvazione del “Regolamento per l’esercizio e l’uso del porto turistico di Roma”;
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”;
gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di
esecuzione;

ORDINA
Articolo 1
La validità dell’Ordinanza n. 7/2017 datata 12.01.2017 della Capitaneria di Porto di Roma è
estesa sino al 7 Aprile 2019.
Articolo 2 - 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/roma-fiumicino.
Fiumicino, 19/10/2018
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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