MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERMINI IMERESE
ORDINANZA N° 41/2017
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Fabio CHIRIZZI, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di Termini Imerese:
VISTA:

la propria ordinanza n°36/2017 del 25/09/2017 con la quale si rendeva
noto che la ditta MASSAROTTI Cav. Giulio s.r.l., a partire dal 27 Settembre
2017, avrebbe effettuato dei lavori di Ricognizione e bonifica Bellica
Sistematica Subacquea da Ordigni Esplosivi e Residuati Bellici nello
specchio acqueo ricadente nel porto di Termini Imerese presso il molo di
sopraflutto;

VISTA:

la nota della ditta MASSAROTTI Cav. Giulio s.r.l. datata 29 Settembre
2017 con la quale comunicava l’interruzione dei lavori di bonifica al fine di
meglio individuare l’area in cui la stessa doveva essere effettuata;

VISTE:

le disposizioni impartite dal “MINISTERO DELLA DIFESA- Direzione dei
Lavori e del Demanio” con comunicazione prot. 25849 datata 02 Ottobre
2017;

VISTA:

la comunicazione della ditta MASSAROTTI Cav. Giulio s.r.l. datata 23
Ottobre 2017 con la quale comunicava la ripresa dei lavori a partire dal
25/10/2017 per la durata presunta di giorni 17 (diciassette);

CONSIDERATA:

la necessità di prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose;

RITENUTO:

necessario ed improcrastinabile emanare appropriate direttive finalizzate
alla tutela della pubblica e privata incolumità nelle aree interessate dai
lavori in parola a seguito dell’avanzamento degli stessi;

VISTI:

gli artt. 28, 30, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione
nonché 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
RENDE NOTO

Che la ditta MASSAROTTI Cav. Giulio s.r.l.,a partire dal 25 Ottobre 2017 per la durata
presunta di 17 (diciassette) giorni lavorativi, effettuerà dei lavori di Ricognizione e bonifica
Bellica Sistematica Subacquea da Ordigni Esplosivi e Residuati Bellici nello specchio acqueo
ricadente nei punti di seguito indicati,meglio rappresentato nell’allegata planimetria,presso il
molo di sopraflutto di Termini Imerese,
AREA INTERESSATA DAI LAVORI
Numero progressivo
Latitudine
Longitudine
1
37° 59’ 13.45” N 013° 43’ 18.32” E
2
37° 59’ 09.45” N 013° 43’ 24.60” E
3
37° 59’ 07.93” N 013° 43’ 26.91” E
4
37° 59’ 05.19” N 013° 43’ 25.94” E
5
37° 59’ 05.24” N 013° 43’ 23.02” E
6
37° 59’ 07.88” N 013° 43’ 22.04” E
7
37° 59’ 11.07” N 013° 43’ 17.31” E

L’assistenza ai sommozzatori sarà assicurata da terra o da battello pneumatico “BCM-1°”
iscritto al n° 439 dei RR. NN. MM. e GG della Capitaneria di Porto di Gela di proprietà della
predetta ditta, per mezzo dei sommozzatori:
- ARDITO Giuseppe iscritto al n. 44 del Registro sommozzatori di Catania;
- CANNI’ Giorgio iscritto al n. 5 del Registro sommozzatori di Pozzallo;
- POLIZZI Michele iscritto al n. 34 del Registro sommozzatori di Catania;
Il preposto alla sicurezza sarà il Sig. MASSAROTTI Giannantonio.
ORDINA
Articolo 1
Nella zona di mare e nei giorni citati nel Rende Noto, area interessata all’esecuzione dei
lavori in premessa, sono vietate la navigazione marittima, la sosta, l’ormeggio dei natanti, la
balneazione e qualsiasi attività di pesca.
Articolo 2
Il Conduttore del mezzo navale utilizzato nei lavori ha l’obbligo di:
 Comunicare quotidianamente alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Termini Imerese l’orario di inizio e di fine attività;
 Assicurare, durante lo svolgimento dei lavori, un ascolto radio continuo sul canale
16 VHF/FM;
 Prevedere un adeguato servizio di vedetta atto ad individuare eventuali unità in
avvicinamento all’area interessata dai lavori;
 Interrompere immediatamente i lavori qualora ordinato dall’ Autorità Marittima;
 Le operazioni di ricognizione e bonifica non dovranno, in alcun modo,
compromettere l’operatività del porto.
Articolo 3
Le unità in transito nelle vicinanze dell’area interessata dai lavori dovranno:
 Procedere con estrema cautela e navigare alla minima velocità possibile al fine di
ridurre al minimo il verificarsi di moto ondoso;
 Mantenersi ad una adeguata distanza dall’area interessata dai lavori.
Articolo 3
I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più
grave illecito, saranno puniti:
a. se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi del D. Lgs. N. 171 del 18 luglio
2005;
b. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il
reato contravvenzionale di cui all’articolo 1231 del Codice della Navigazione.
È 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
istituzionalehttp://www.guardiacostiera.gov.it/terminiimerese/Pages/ordinanze.aspx.

Termini Imerese, lì 25 Ottobre 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio CHIRIZZI*
*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82
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ALLEGATO ALL’ORDINANZA N. 41 DEL 26/10/2017
AREA BONIFICA ORDIGNI BELLICI
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