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ORDINANZA N.

147

/2018/T

Festa di Diwali 2018 – Fiume Tevere

Località: Roma

Data: 11 Novembre 2018

Organizzatore: Associazione
EDIZIONI

TATHATA

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino
l’istanza assunta con protocollo N. 35981 in data 30.10.2018, presentata dalla Sig.ra
Maria Cristina CANTONI in qualità di presidente dell’Associazione VEDA DHARMA TATHATA EDIZIONI, con sede a Valsamoggia (BO) in Via Provinciale, 172 d’ora in
avanti denominato “organizzatore”, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione ad
effettuare un evento celebrativo della festa di Diwali 2018, prevista per il giorno 11
Novembre 2018 dalle ore 16 alle ore 18 circa, presso la banchina dell’Isola Tiberina
utilizzando la gradinata che scende a filo d’acqua;
VISTA
la Legge 06.05.1906, N. 200 "Disposizioni relative alla navigazione del Tevere tra
Roma ed il Mare";
VISTO
il R.D. del 10.08.1934, N. 145 "Regolamento per l'esecuzione della legge del
06.05.1906, N. 200";
VISTA
la propria Ordinanza N. 65/2002 del 17.12.2002, di approvazione del Regolamento
per la disciplina della navigazione e del traffico marittimo sul Fiume Tevere;
RAVVISATA la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione in un tratto del Fiume
Tevere libero da galleggianti;
VISTI
gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento
di Esecuzione;
VISTA

RENDE NOTO
che il giorno 11 Novembre 2018, dalle ore 16:00 alle 18:00 circa, il tratto di fiume Tevere, in
prossimità dell’ isola Tiberina, sarà interessato da un evento celebrativo denominato “luci nella città
– Diwali 2018” durante il quale verranno posizionate gradualmente in acqua candele
completamente biodegradabili.
ORDINA
Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo
Il giorno 11 Novembre 2018, a decorrere dalle ore 16:00 e fino al termine della
cerimonia, le acque del Fiume Tevere, comprese tra Ponte Garibaldi e Ponte Palatino (isola
Tiberina), saranno interessate dal rilascio in acqua di luci, costituite da lampade a candela, di cui al
rende noto, pertanto è vietato:
I.
II.
III.
IV.

Navigare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
creare intralcio alla cerimonia durante il suo svolgimento;
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
svolgere attività di pesca di qualunque natura.
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Art. 2 – Deroghe

-

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 punto I e III:
le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza allo svolgimento della
cerimonia;
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 – Prescrizioni per l’organizzatore

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle
seguenti prescrizioni da parte dell’organizzatore:
a)

b)

c)
d)

e)

munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o
enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o
indirettamente coinvolti nell’attività posta in essere, tra i quali i VV.F. e la Questura di Roma.
sospendere la cerimonia qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la
sicurezza della navigazione in senso lato e comunicare immediatamente alla Capitaneria di
Porto di Roma qualsiasi situazione di emergenza o pericolo;
tutte le unità partecipanti alla manifestazione dovranno operare nel rispetto della normativa
sulla sicurezza della navigazione e della tutela ambientale,
la navigazione e l’assistenza dovrà effettuarsi di norma in ore diurne, qualora la
manifestazione dovesse protrarsi fino alle ore 19.30 le unità di appoggio interessate, ai sensi
della COLREG 72, dovranno avere i prescritti fanali di navigazione accesi e funzionanti;
durante lo svolgimento della cerimonia dovranno essere adottate tutte le precauzioni onde
evitare rischi per l’ecosistema circostante e qualsiasi forma di inquinamento del pubblico
demanio nonché prevenire ogni possibile causa di incendio;
Art. 4 – Manleva

L’ Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone
e/o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della cerimonia.
Art. 5 - 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.gov.it/roma-fiumicino.
Fiumicino, 08.11.2018
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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