MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
TERMINI IMERESE

ORDINANZA N° 45/2017
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto
di Termini Imerese;
VISTO:
Il foglio N. U-CU0551 del 21/11/2017 del Commissario Straordinario Unico per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue urbane, con il quale viene disposto all’’impresa
“Atlantis Soc. Coop. A.R.L.” - con sede legale in via Fondo Ferreri, N° 16,
Monreale (PA) – di effettuare dei rilievi bati morfologici con Multibeam e video
ispezione subacquea con veicolo filoguidato “ROV” su tutto lo sviluppo longitudinale
della condotta sottomarina scarichi reflui al servizio del Comune di Cefalù in C.da
S. Antonio;
VISTA:
la comunicazione datata prot. n. 17517 del 28/11/2017 della Sooc. Cooperativa
Atlantis a.r.l. – con la quale vengono specificate le modalità d’intervento, i mezzi e
la durata dei lavori;
VISTA:
L’autorizzazione N. 33/2017 rilasciata in data 30/11/2017 da questo Comando;
CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza della navigazione
nonché prevenire il verificarsi di danni a persone o cose;
VISTI:
gli artt. 30 e 31 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di
esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO
Che a decorrere dal 04 Dicembre 2017 e fino al termine dei rilievi bati morfologici per la
durata presunta di 10 giorni circa, la società cooperativa “Atlantis Soc Coop. a.r.l.” per conto del
Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane,con l’utilizzo di veicolo
filoguidato “ROV “ e di una unità di appoggio denominata “NESIS” iscritta al N° PA3918 dei
RR.NN.MM. e GG. di Palermo, effettuerà dei rilievi bati morfologici con Multibeam e video
ispezione subacquea con veicolo filoguidato “ROV” su tutto lo sviluppo longitudinale della
condotta sottomarina scarichi reflui al servizio del Comune di Cefalù in C.da S. Antonio (come da
planimetria allegata) pertanto;
ORDINA
ARTICOLO 1
Nelle zone di cui sopra, durante l’espletamento dei rilievi alla condotta sottomarina li
presente, per un raggio di 500 metri dalla M/B NESIS, È INTERDETTO il transito, la sosta di ogni
unità e qualsiasi altra attività non inerente i lavori in questione.
Il predetto divieto non si applica al personale ed alla unità impiegata dalla ditta sopra meglio
indicata nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che per motivi di
servizio hanno necessità di accedere all’area in questione. Le stesse dovranno procedere con la
massima sicurezza.

ARTICOLO 2
In concomitanza dei lavori, i comandanti delle unità in transito in prossimità dello specchio
acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni dovranno prestare la massima
attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza dal mezzo navale impiegato e nei
lavori in oggetto, adottando, se del caso, 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.
ARTICOLO 3
Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera
l’Amministrazione committente e la ditta esecutrice dei lavori dal munirsi di ogni altro
provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa.
I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca
diverso e/o più grave reato, ai sensi degli articoli 1112, 1174 e 1231 del codice della navigazione e
del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
ARTICOLO 4
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 nella pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.terminiimerese.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna
diffusione agli interessati.
Termini Imerese, 30 Novembre 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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