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CAPITANERIA DI PORTO
ROMA
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ORDINANZA N.

82

/2018T

ACQUE MARITTIME FIUME TEVERE: MANIFESTAZIONE RELIGIOSA “MADONNA DE’ NOANTRI-FIUMAROLA”
Località: FIUME TEVERE
Organizzatore: Sig. Renato URBANI

Data:

29 Luglio 2018
Recapito Telefonico: 3384574461

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino
l’istanza assunta al prot. n. 22476 in data 28/06/2018 presentata dal Sig. URBANI Renato, in
qualità di rappresentante di Consiglio dell’Arciconfraternita SS.mo Sacramento e Maria SS.ma
del Carmine in Trastevere Chiesa di S. Agata in Trastevere, con sede a Roma in Largo San
Giovanni de Matha n.9, d’ora in avanti denominato “organizzatore”, con la quale ha chiesto
l’emanazione di un’Ordinanza per effettuare una processione religiosa in onore della
“MADONNA DE’ NOANTRI-FIUMAROLA” prevista per il giorno 29 Luglio nel tratto navigabile
del fiume Tevere con partenza da Ponte Matteotti (circolo Roma/Lazio) alle ore 18:00 circa e
arrivo presso Ponte Garibaldi fino al termine della manifestazione prevista per le ore 21:00
circa;
VISTA
la nota assunta al prot. 18019 in data 28/05/2018 con cui la sopra meglio generalizzata
Arciconfraternita ha inoltrato il programma relativo ai festeggiamenti in onore della “Madonna
del Carmine” per l’anno 2018 ed ha contestualmente richiesto la convocazione di una
conferenza dei servizio e relativo patrocino a Roma Capitale.
VISTI
gli esiti dei sopralluoghi effettuati al fine di verificare il corretto svolgimento della processione
religiosa nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e
salvaguardia della vita umana in mare;
VISTA
l’Ordinanza n. 56/2014 in data 29.05.2014 della Capitaneria di Porto di Roma relativa
all’approvazione del “Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di
Roma;
VISTO
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”;
VISTO
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;
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
l’Ordinanza N. 65/2002 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 17/12/2002 Regolamento per la Disciplina della Navigazione e del traffico Marittimo sul fiume Tevere;
VISTO
il D.P.R. del 08.11.1991, N.435 Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della
Navigazione dalla vita umana in mare;
VISTO
dispaccio del Comando Generale n.53296 del 06.06.2011 in merito alle Unità che effettuano
navigazione del fiume Tevere e nel Circondario Marittimo di Roma;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza
della navigazione, lo svolgimento della processione che si svolgerà nel tratto centrale del fiume
Tevere;
VISTI
gli artt. 17, 30, 62, 65 e 81 del codice della navigazione e l’art. 59 del relativo regolamento di
esecuzione;
VISTA
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RENDE NOTO
che l’Arciconfraternita SS.mo Sacramento e Maria SS.ma del Carmine in Trastevere Chiesa di S.
Agata in Trastevere, con sede a Roma in Largo San Giovanni de Matha n.9, organizza una manifestazione
religiosa nel tratto navigabile del fiume Tevere con partenza da Ponte Matteotti (circolo Roma/Lazio) alle ore
18:00 circa e arrivo presso Ponte Garibaldi al termine della manifestazione prevista per le ore 21:00 circa.
Durante la processione la sacra Statua imbarcherà su un mezzo della Pubblica Amministrazione.
Alla processione parteciperanno le unità da diporto e le barche autorizzate che giornalmente effettuano il
trasporto passeggeri lungo il fiume Tevere.

ORDINA
Art. 1

- Interdizione della zona della manifestazione

Il giorno 29 Luglio 2018 a decorrere dalle ore 17:00 fino alle ore 22:00, nella zona individuata nel
rende noto, durante lo svolgimento della processione, tutte le unità in transito dovranno prestare la massima
attenzione e non arrecare impedimento al regolare svolgimento della stessa mantenendosi a debita distanza
dal convoglio e, procedendo alla minima velocità.
Nella zona interessata alla manifestazione durante lo svolgimento della processione, inoltre, è
vietato:
I.
ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
II.
praticare la balneazione,
III.
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
IV.
svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Art. 2 – Deroghe

-

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
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 – Condotta delle unità in prossimità della zona della manifestazione

Le unità in navigazione dovranno procedere ad una distanza di sicurezza ed a velocità ridotta dal
convoglio della processione sopra descritta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità
partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di
misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale
pericolo.
Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni
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”;
b)
negli altri casi si applica autonomamente l’art. 1174 del Codice della Navigazione 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 www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino
a)

Fiumicino,

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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