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ORDINANZA N.

157

/2018T

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

VISTA l’istanza assunta con protocollo n. 39628 in data 04.12.2018, presentata dal Sig. Carmelo
BARONE, in qualità di referente della Soc. Poliservizi S.r.l. incaricata dalla ARPA
Lazio ad eseguire le attività di prelievo previste dal programma di monitoraggio
denominato “Strategia Marina”, con la quale richiede l'autorizzazione ad imbarcare
personale tecnico dell’ARPA, sulla M/B denominato “MAREA” iscritto al n. ROMA 8005
dei Registri delle Navi Minori e Galleggianti di questa Capitaneria di Porto per attività
di campionamento marino in prossimità delle Secce di Tor paterno a circa 3 Nm dalla
costa;
VISTA la nota prot. n. 0079171 in data 21.11.2018 dell’Ag. ARPA Lazio, con cui si comunica che
le attività previste dal Piano Operativo Annuale 2018 di Strategia Marina sono state
affidate alla Soc. Poliservizi S.r.l.;
VISTI gli artt. 17,28,30, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del
relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
VISTA la Legge 05.06.1962, N. 616, Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare;
VISTO il D.P.R. 08.11.1991, N. 435, Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della
vita umana in mare;
VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg ’72), resa
esecutiva con legge n. 1085 del 21.12.1977;
CONSIDERATE
le modalità esecutive relative alla suddetta attività, come meglio indicato
nell’istanza sopra menzionata;
VISTA la Licenza per Navi Minori e Galleggianti rilasciata in data 23.03.2015 alla M/Barca
denominato MAREA, iscritta al n. 8005 dei R.N.M.G. della Capitaneria di Porto di Roma;
VISTO il Certificato di Annotazioni di Sicurezza N.2018/3773 rilasciato in data 24.05.2018 alla
M/Barca MAREA iscritta al N. 8005 di Roma, con validità fino al 01.05.2020, dal quale
risulta che i mezzi di salvataggio sono sufficienti per N. 06 (SEI) persone compreso
l’equipaggio;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTA la propria Autorizzazione n. 213/2018 in data 05.12.2018.

RENDE NOTO
Che la Soc. POLISERVIZI S.r.l. commissionata dall’ARPA Lazio svolgerà un attività di

prelievo di sedimento marino da eseguire nel periodo tra Venerdì 7 e Giovedì 13 Dicembre
2018 in prossimità dello specchio acqueo antistante le Secche di Tor Paterno a circa 3 Nm
dalla costa a bordo della M/Barca denominato MAREA, iscritta al n. 8005 dei R.N.M.G. della
Capitaneria di Porto di Roma.
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AVVERTE
Art. 1
Specchio acqueo interessato
Nello specchio acqueo di cui al rende noto, durante l’esecuzione delle attività, è fatto obbligo a
tutte le unità in transito, con esclusione dei mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei
mezzi di soccorso nell’espletamento dei loro compiti istituzionali, di mantenersi ad idonea distanza di
sicurezza.
Art. 2
Condotta delle unità in prossimità della zona
Le unità in navigazione in prossimità della zona, in presenza della M/B “MAREA” iscritta al n.
8005ROMA, intenta in attività di campionamento, dovranno procedere a velocità ridotta prestando
particolare attenzione, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona
perizia marinaresca, al fine di pervenire situazioni di pericolo.

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 l’art. 1174 cod. nav. ed 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, l’inclusione alla pagina “Ordinanze”
del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino/
Fiumicino, 05.12.2018

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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