Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
ROMA
Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale
Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)
e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it
Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA N.

153

/2018T

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino:
l’istanza, assunta al protocollo N. 37297 in data 12.11.2018, presentata dal Sig.
ADORNI Gianluca, in qualità di Amministratore della Società “FIAD Assistenza
Nautica snc”, con sede a Roma in Via Cadria N. 45, con la quale è stata
richiesta l’autorizzazione ad eseguire interventi di rimodellazione e di riporti in
alveo per la riprofilatura della sezione idrica fluviale, sulla superficie di specchio
acqueo prospicente l’area di golena destra del fiume Tevere località Isola Sacra
via Monte Cadria n.45 comune di Fiumicino;
VISTO
il foglio prot. 460561 in data 26.07.2018 con cui la Regione Lazio ha espresso il
proprio nulla osta ad eseguire i lavori di cui sopra;
VISTA
la nota presentata dell’Impresa Cicinelli S.r.l. con la quale è stata
comunicata la data di inizio lavori prevista per il 22.11.2018 ed è stato
specificato che gli stessi si svolgeranno per una durata di 10gg;
CONSIDERATO che il lavori, affidati alla Società IMPRESA CICINELLI S.r.l., saranno effettuati
con l’ausilio della seguente unità navale:

M/Draga GIOVE, iscritto al N. 3986 dei R.N.M.G. di Roma;
VISTA
la Legge 06.05.1906, N. 200 "Disposizioni relative alla navigazione del Tevere
tra Roma ed il Mare";
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, “Regolamento per la disciplina
della navigazione e del traffico marittimo sul fiume Tevere”;
CONSIDERATA la necessità di dover assicurare in occasione dell’esecuzione dei predetti lavori
la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI
gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per
l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTA

RENDE NO TO
Che a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e per i successivi
10 giorni, il tratto di fiume Tevere già assentito in concessione al cantiere “FIAD” sito in località
Fiumara Grande, Via Monte Cadria n°45, nel Comune di Fiumicino, sarà interessato da lavori di
rimodellazione e riporto in alveo per la riprofilatura della sezione idrica fluviale, a cura della società
“Impresa Cicinelli s.r.l.”, la quale opererà con l’impiego della M/Draga denominata GIOVE, iscritta
al N. 3986 dei Registri delle Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Roma. L’attività
sopra descritta si svolgerà dall’alba al tramonto ed interesserà gli specchi acquei di cui all’allegato
alla presente Ordinanza.
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ORDINA
Art. 1
Specchio acqueo interessato dai lavori
A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e per i successivi 10 giorni,
durante l’esecuzione dei lavori, lo specchio acqueo interessato, individuato nella planimetria
allegata alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, alla sosta ed all’ormeggio di
qualsiasi imbarcazione e ad ogni altra attività.
L’unità impegnata nell’esecuzione di lavori dovrà prestare la massima attenzione alle unità in
transito in prossimità della suddetta area e non dovrà ostacolare le manovre di ormeggio e
disormeggio delle imbarcazioni ivi presenti in modo che le operazioni stesse vengano svolte nella
massima sicurezza.
Art. 2
Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 comma 1:
-

i mezzi navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché le unità 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;

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno della zona dei lavori sono tenute ad
assicurare idoneo collegamento via radio VHF o telefonico col recapito 1530, per le situazioni di
emergenza.
Art. 3
Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza,
a)

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”;

b)

limitatamente al personale iscritto nelle matricole della gente di mare, la violazione dell’art.
1174 del C.N. imporrà l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui al’artt.
1175 e 1214 del medesimo codice;

c)

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;

d)

in caso di sversamenti in mare di sostanze inquinanti, i trasgressori saranno perseguiti a
norma di legge.
Art.4
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, 22.11.2018

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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