Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
SEZIONE TECNICA/SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
(V. G. Oberdan, 2 – Tel. 0584/43931 – E-mail: cpviareggio@mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio )

Ordinanza N° _76_/2018
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo, del Circondario
Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:
VISTA la comunicazione in data 18 maggio 2018 del Sig. Angelo BERTOLUCCI in nome e per
conto del Cantiere Navale “Codecasa Due s.p.a.” con sede in Viareggio in via Trieste n°
3, relativa al transito dell’unità denominata M/Y “VISOTTA”, lunga m. 23,00 e larga 6,50
m., attraverso al ponte levatoio posto nella bocchetta di comunicazione tra la darsena
Italia/Toscana per uscita dal bacino del predetto cantiere, per il giorno 23 maggio 2018,
dalle ore 09:00 alle ore 10:00;
VISTO il "Regolamento che disciplina gli accosti nel porto di Viareggio" approvato e reso
esecutivo con Ordinanza n° 1/88 in data 1 gennaio 1988;
SENTITA
l’Autorità Portuale Regionale in merito all’emanando provvedimento di propria
competenza concernente l’apertura del ponte levatoio in premessa e la conseguente
disciplina della sospensione della circolazione stradale nel tratto di viabilità pubblica
interessato;
VISTI gli artt. 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione (parte marittima), nonché l’art. 104, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 112/1998.
RENDE NOTO
che il giorno 23 maggio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 10.00, avrà luogo il transito dell’ unità da
diporto denominata “VISOTTA” attraverso il ponte levatoio collocato nella bocchetta di
comunicazione tra la darsena Italia e Toscana.
ORDINA
Art. 1 Per consentire lo svolgimento in sicurezza del passaggio del M/Y “VISOTTA” attraverso
la bocchetta di comunicazione tra la Darsena Italia e Toscana, tutte le unità
eventualmente ormeggiate presso la citata bocchetta e in quella di collegamento tra la
darsena Europa e Italia, dovranno lasciare libero il posto di ormeggio dalle ore
08:30 fino alle ore 10:00 del giorno 23.05.2018.
Art. 2 Tutte le operazioni di movimentazione dovranno svolgersi solo in presenza di condizioni
meteo favorevoli e sono, comunque, subordinate all’emanazione da parte dell’Autorità
portuale regionale del provvedimento di propria competenza in epigrafe.
Art. 3 Nel corso delle operazioni di cui trattasi, tutte le unità in navigazione negli specchi
acquei interessati da dette operazioni, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
a) procedere alla minima velocità di manovra, e non impegnare, contemporaneamente
all’unità in transito di cui al Rende Noto, le bocchette di comunicazione tra Darsena
Europa e Darsena Italia e quella tra Darsena Italia e Darsena Toscana;
b) tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nelle operazioni;

c) manovrare secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento per prevenire gli
abbordi in mare” e comunque adottando la massima cautela ed evitando, per quanto
possibile, la creazione di moto ondoso che possa arrecare disturbo alle operazioni
in corso;
d) prestare la massima attenzione a tutti i segnali, ottici e/o sonori che provengono
dall'unità impegnata nelle operazioni.
Art. 4 È fatto altresì obbligo al responsabile delle operazioni di sospendere immediatamente
le manovre di qualsiasi inconveniente che potrebbe incidere sulla sicurezza delle
operazioni, dandone tempestiva comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di
Porto di Viareggio.
Art. 5 I contravventori alle norme sopraindicate saranno puniti a norma di Legge.
Art. 6 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare 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/viareggio, nonché
l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
Viareggio, __21.05.2018_____
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni CALVELLI
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