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)
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ORDINANZA n° 03/2018
Argomento:

Interdizione specchio acqueo per lavori di immersione in mare di
materiale lapideo proveniente dalla frana verificatasi nel
novembre del 2014, in località Madonnetta nel Comune di Sestri
Levante.

Località:

Specchio acqueo antistante il muraglione stradale ubicato in
località Madonnetta nel Comune di Sestri Levante (GE).

Periodo:

La durata dei lavori è fissata in 10 giorni lavorativi, secondo il
seguente calendario:
• dal 21.01.2018 (domenica) al 26.01.2018 (venerdì), dal lunedì
al venerdì (ad eccezione delle giornate di sabato e
domenica), in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06.00;
• dal 28.01.2018 (lunedì) al 02.02.2018 (venerdì), dal lunedì al
venerdì (ad eccezione delle giornate di sabato e domenica),
in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06.00;

Committente e
responsabile:

Comune di Sestri Levante. Responsabile del Procedimento:
dott. Ing. Annalisa Fresia 0185 478451.

Progettazione e
direzione lavori

Res.GEO studio associato di geologia di G. Rizzi e B. Musante
0185.1871104, Fax 0185.1871271. Direttore dei lavori: dott.
Geol. Giovanni Rizzi 348.2235136; Ufficio direzione lavori:
dott. Geol. Barbara Musante 346.1347488.

Coordinatore per
la progettazione e Dott. Geol. Giovanni Rizzi 348.2235136.
per l’esecuzione
Ditta incaricata
dei lavori

SE.TRA. S.r.l.- sede a 16043 Chiavari in Viale Millo 80 -.

Responsabile alla Dott. Geol. Giovanni Rizzi 348.2235136.
sicurezza
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita
Ligure:
VISTA

le email del 21.10.2017, del 30.10.2017, del 18.11.2017 e del
18.01.2018, tutte del Comune di Sestri Levante;

VISTA

l’email del 18.01.2018, dello Studio resGEO, con la quale viene richiesta
la possibilità di poter prorogare il periodo di interdizione dello specchio
acqueo interessato dal deposito di materiale lapideo, riportato
nell’Ordinanza n. 290/2017 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa
Margherita Ligure, fino al 19.01.2018;

VISTO

il messaggio n. 784 in data 18/01/2018 con il quale si richiedeva a
MARINA NORD Spezia l’emissione di avviso ai naviganti;

VISTO

il Decreto del Dirigente n. 2645 del 13/06/2016 del Settore Ecosistema
Costiero e acque della regione Liguria relativo all'autorizzazione
all'immersione in mare a valle della strada dei massi franati in loc.
Madonnetta ex art. 109 D.Lgs. 152/2006, avente una validità di 24 mesi
a partire dal 15.06.2016;

VISTO:

la relazione tecnica redatta in data 30.10.2017 dalla resGEO studio
associato di geologia, afferente il completamento degli interventi di
mitigazione del rischio riguardanti la frana in località “Madonnetta”, lungo
la strada delle gallerie nel comune di Sestri Levante. Progetto definito
esecutivo ex art.23c.4 D.lvo 50/2016;

VISTA

la propria Ordinanza n.290/2017 del 17.12.2017, con la quale veniva
interdetto, ai soli fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia
della vita umana in mare, lo specchio acqueo interessato al deposito di
materiale lapideo in Loc. Madonnetta nel Comune di Sestri Levante;

VISTA

l’Ordinanza n.02 in data 12.01.2018, del Comune di Sestri Levante che
vieta il transito veicolare in Località La madonnetta sulla strada ex sede
ferroviaria Sestri Levate – Moneglia;

RITENUTO:

necessario , al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la
salvaguardia della vita umana in mare, interdire per tutta la durata dei
lavori di immersione in mare dei detriti rocciosi, lo specchio acqueo
antistante il muraglione stradale ubicato in località Madonnetta nel
Comune di Sestri Levante (GE).

CONSIDERATA la necessità di emanare norme a tutela della sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
VISTI

gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;

VISTI

gli atti d’ ufficio;
RENDE NOTO

che lo specchio acqueo, avente forma assimilabile ad un quadrilatero con lato fronte
mare di 140 metri ed estensione in profondità di 116 metri e ricadente nel territorio
comunale di Sestri Levante (GE) in località La Madonnetta, così come meglio
evidenziato dallo stralcio grafico allegato, a puro titolo illustrativo, e costituente parte
integrante della presente Ordinanza, è interessato da lavori di immersione in mare
di materiale lapideo proveniente dalla frana verificatasi nel novembre del 2014 nella
località sopra citata, secondo le seguenti modalità:

nel periodo

•

dal 21.01.2018 (domenica) al 26.01.2018 (venerdì), dal
lunedì al venerdì (ad eccezione delle giornate di sabato e
domenica), in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore
06.00;

•

dal 28.01.2018 (lunedì) al 02.02.2018 (venerdì), dal
lunedì al venerdì (ad eccezione delle giornate di sabato e
domenica), in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore
06.00;

La durata dei lavori è fissata in 10 giorni lavorativi, termine
peraltro condizionato dalle condizioni meteorologiche in quanto,
stante la delicatezza delle operazioni sotto la parete rocciosa
incombente, nell’eventualità di piogge sarà cura del Direttore di
Lavori e del Coordinatore sicurezza sospendere il cantiere per
gli accertamenti di sicurezza del caso.
Direttore dei lavori Dott. Geol. Giovanni Rizzi 348.2235136.
Ufficio direzione
lavori:

Dott. Geol. Barbara Musante 346.1347488

Ditta incaricata dei SE.TRA. S.r.l.- sede a 16043 Chiavari in Viale Millo 80.
lavori
Responsabile alla
Dott. Geol. Giovanni Rizzi 348.2235136.
sicurezza
ORDINA
Art. 1
Nei giorni, negli orari e nello specchio acqueo di cui al “rende noto”, è vietato:
• la navigazione con qualsiasi unità;
• la sosta e l’ancoraggio di tutte le unità navali in genere;
• la balneazione;
• la pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica;
• l’espletamento di qualsiasi attività subacquea e di superficie connessa agli usi
del mare;
• qualsiasi altra attività diversa da quelle elencate precedentemente e che
possano pregiudicare la sicurezza delle attività in essere.
I predetti divieti non si applica al personale delle ditte individuate nel “rende noto”,
nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine, che abbiano
necessità di accedere all’area in questione
Art. 2
Il direttore dei Lavori e/o il responsabile alla sicurezza, dovrà:
a) comunicare, giornalmente e telefonicamente, all’Autorità Marittima (Locamare
Riva Trigoso 0185/41602), l’inizio e il termine dei lavori, nonché eventuali
interruzioni (comunicandone la natura);
b) per tutta la durata del cantiere, assicurare i contatti con l’Ufficio Locale
Marittimo di Riva Trigoso;

c) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo
svolgimento in sicurezza delle operazioni;
d) in relazione alla tipologia di illuminazione prevista all’interno del cantiere
durante le fasi di deposito del materiale lapideo in mare, è necessario che
vengano adottati idonei accorgimenti al fine di evitare che la stessa non sia
direttamente e/o anche parzialmente rivolta verso il mare, ciò allo scopo, di
non pregiudicare la sicurezza della navigazione, soprattutto quella costiera;
e) sospendere o interrompere i lavori in caso di mutamento delle condizioni
meteorologiche, dandone pronta comunicazione al Ufficio Locale Marittimo di
Riva Trigoso;
f) comunicare al Ufficio Locale Marittimo di Riva Trigoso ogni situazione di
emergenza che si dovesse verificare durante le attività, eventualmente
sospendendo od interrompendo i lavori;
g) durante le attività giornaliere e al termine del cantiere, verificare che non si
abbandonino e/o gettino in mare e/o sulla costa rifiuti di qualsiasi genere;
h) attenersi a tutte le prescrizioni impartite Decreto del Dirigente n. 2645 del
13/06/2016 del Settore Ecosistema Costiero e acque della regione Liguria
relativo all'autorizzazione all'immersione in mare a valle della strada dei massi
franati in loc. Madonnetta ex art. 109 D.Lgs. 152/2006.
Art.3
In concomitanza delle operazioni “sopra descritte”, i comandanti delle unità in
transito in prossimità degli specchi acquei interessati dalle suddette operazioni,
dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di
sicurezza, adottando tutte le manovre e le precauzioni in mare, dettate dall’arte
marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di
creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.
Art.4
Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della
navigazione, non esonera il richiedente di munirsi di ogni altro provvedimento
autorizzativo di competenza di altri organi e/o enti cui la legge riconosca a
vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente
coinvolti dall’attività posta in essere, pena l’automatico decadimento della
presente Ordinanza.
Art.5
Il Comune di Sestri Levante, nel cui territorio ricadono la zona di mare di cui al
“Rende Noto”, oltre ad adottare i necessari provvedimenti amministrativi restrittivi
per l’accesso e l’utilizzo dei tratti di costa interessati, provveda ad installare e
mantenere idonea cartellonistica, redatta anche in più lingue, riportante i divieti di cui
all’articolo 1 e l’esatta indicazione del pericolo esistente. La suddetta segnaletica
monitoria può inglobare le prescrizioni d’interdizione relative alle aree a terra, come
previsto dalla stessa autorità comunale.
Art. 6
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 www.guardiacostiera.gov.it/santamargherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 19/01/2018

F.TO IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS

