Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure
ORDINANZA n. 28 /2019
VISTA

la propria Ordinanza n° 324/2018 emanata in data 21 Novembre 2018 a
seguito del ritrovamento di presunti ordigni bellici nello specchio acqueo
antistante la parete rocciosa di P.ta Portofino nel Comune di Portofino (GE),
sul punto di coordinate nautiche Lat.44°17’59.6” N – Long. 009°13’05” E –
DATUM WGS 84 - ad una distanza di 25 (venticinque) metri dalla costa e su
un fondale di circa 15 (quindici) metri;

VISTO

il foglio prot. 20603 del 21.11.2018 con il quale è stato richiesto alla
competente Prefettura di Genova l’urgente intervento del nucleo SDAI
dipendente dal Comando Incursori Subacquei della Marina Militare;

VISTO

il parere tecnico, reso per le vie brevi nelle more dell’intervento, dal nucleo
SDAI dipendente dal Comando Incursori Subacquei della Marina Militare, a
seguito del quale è stato stabilito che trattasi di ordigni bellici e che il
brillamento dovrà avvenire ad una opportuna distanza dalla costa;

VISTA

la nota prot. 22112018/78/2018 Area S/P.C. della Prefettura di Genova
afferente alla richiesta d’intervento del Nucleo SDAI della Marina Militare per
le operazioni di riconoscimento e successivo brillamento degli ordigni bellici;

CONSIDERATO

che durante l’attività ispettiva effettuata dal Nucleo SDAI della Marina Militare
in data 29.11.2018 sono stati individuati, nella medesima zona, ulteriori
ordigni bellici risalenti al secondo conflitto mondiale per i quali si rende
necessaria la bonifica;

VISTI

i messaggi prot. n° 645 in data 11/01/2019 e n° 2174 in data 31/01/2019, con i
quali si richiedeva al Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo
della Spezia l’emissione di nulla-osta, ed il relativo avviso ai naviganti;

VISTI

gli articoli 17 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del
relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RITENUTO NECESSARIO
al fine di proseguire l’attività di bonifica e brillamento, individuare
una zona di mare ove effettuare in sicurezza le suddette operazioni, secondo
le indicazioni fornite a tal riguardo dal predetto Nucleo SDAI;
VISTI

gli atti d’ufficio
RENDE NOTO

che nei giorni e nelle ore di seguito specificate, sul punto di coordinate nautiche in
datum WGS 84: Lat. 44° 16.527’ N – Long. 009° 15.007’ E, a cura del nucleo SDAI dipendente
dal Comando Incursori Subacquei della Marina Militare, si procederà alla movimentazione per il
successivo brillamento degli ulteriori residuati bellici così come meglio descritto nel foglio prot. n°
20603 in premessa citato.

04 Febbraio 2019 con inizio dalle ore 08.30 fino a termine esigenza
05 Febbraio 2019 con inizio dalle ore 08.30 fino a termine esigenza
06 Febbraio 2019 con inizio dalle ore 08.30 fino a termine esigenza
07 Febbraio 2019 con inizio dalle ore 08.30 fino a termine esigenza
08 Febbraio 2019 con inizio dalle ore 08.30 fino a termine esigenza

ORDINA
Art. 1
Nel giorno e negli orari di cui al “rende noto”:
durante le operazioni di movimentazione verso il punto di brillamento le unità in transito ed i
sub presenti in zona mantengano una distanza di sicurezza di almeno 4000 (quattromila) metri.
Durante la fase di brillamento dell’ordigno, è vietato l’ormeggio, il transito e la sosta a tutte le
unità nello specchio acqueo avente raggio di metri 500 (cinquecento) dal punto di brillamento di
cui al “rende noto”. E’ altresì vietata ogni attività subacquea, non inerente le operazioni in
argomento nello specchio acqueo avente raggio di metri 4000 (quattromila) dal predetto punto di
brillamento, al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento dell’attività di che trattasi.
Tali divieti non si applicano al personale del nucleo SDAI incaricato della bonifica, nonché al
personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che per motivi di servizio hanno
necessità di accedere nell’area in questione.
Art. 2
I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso
e/o più grave illecito, ai sensi dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto
Legislativo n. 171/05.
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/santa-margherita-ligure.
Santa Margherita Ligure, 01/02/2019
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