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ORDINANZA N.

142

/2018

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

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTO
RITENUTO
CONSIDERATA
RITENUTO
VISTI

l’istanza assunta con protocollo N. 36326 in data 02.11.2018, presentata dalla
società “MIAR SUB s.r.l.”, con sede legale a Fiumicino (RM), in località
Maccarese Via Campo Salino n. 933, con la quale è stata richiesta
l’autorizzazione per effettuare indagini di ricognizione preventiva per la
valutazione dei rischi bellici nell’area riportata in planimetria corredata delle
relative coordinate, propedeutiche alla posa in opera del geotubo sommerso;
che le indagini in questione sono state affidate dalla società “DEGLI STEFANI
COSTRUZIONI S.R.L;
che il direttore dei lavori è il Sig. Buosco Giacomo Claudio ex responsabile S.D.M.
Nucleo S.D.A.I. della Marina Militare, con l’ausilio della M/Barca Roma 8284 dei
registri delle Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Roma, T.S.L.
4.20;
il Certificato di Annotazioni di Sicurezza N. 2018/3770 rilasciato in data
24.05.2018 e valido fino al 02.05.2020 relativo alla barca appoggio sopra citata;
opportuno garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza;
la necessità di dover assicurare in occasione dell’esecuzione dei predetti lavori la
sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
pertanto necessario prevedere disposizioni a salvaguardia della sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione.

RENDE NOTO
A decorrere dal 05.11.2018 e per un massimo di 05 (CINQUE) giorni, la società “MIAR
SUB s.r.l.” eseguirà operazioni di ricognizione subacquea, in località Fregene sud, nell’area di
congiungente i punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche meglio evidenziate nella
planimetria allegata per una superficie complessiva di mq. 4890.

Datum di riferimento WGS 84
COORDINATE GEOGRAFICHE
PUNTO
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
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LONG. EST
12°12’11.143’’ E
12°12’06.665’’ E
12°12’06.008’’ E
12°12’03.335’’ E
12°12’00.443’’ E
12°11’59.433’’ E

LAT. NORD
41°49’54.115’’ N
41°49’58.973’’ N
41°50’03.892’’ N
41°50’08.468’’ N
41°50’13.318’’ N
41°50’17.348’’ N

ORDINA
Art. 1 – Specchio acqueo interessato dai lavori
A decorrere dal 05.11.2018 e per un massimo di 05 (CINQUE) giorni, nello specchio
acqueo interessato, le unità in transito prestino la massima attenzione, procedendo a basse
velocità al fine di non creare intralcio alle suddette operazioni e per non creare pericoli alla
sicurezza della navigazione.
Art. 2 – Deroghe




Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
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.
Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni

a)

b)

I contravventori alla presente ordinanza,
se sono alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’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”;
negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il
reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella
fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, e l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/roma/.
Fiumicino, 02.11.2018
P. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Filippo MARINI ta.
IL COMANDANTE IN II^
C.F. (CP) Nicola CORRERA
Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993
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Allegato all’Ordinanza n. 198/2018 in data 02.11.2018.
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