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

ORDINANZA N. 32 /2018
RILIEVO IDROGRAFICO (Eco Sonda ODOM HYDROTRAC)
DELL’IMBOCCATURA E DELL’AVAMPORTO DEL PORTO DI VIAREGGIO
Località: dell’imboccatura e dell’avamporto del porto di Viareggio - Periodo: dal 26.03.2018 al 30.03.2018; Ditta esecutrice per conto
dell’Autorità Portuale Regionale (Regione Toscana) : “SALES S.p.A.”

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio:
Visto

il Decreto Dirigenziale n. 76 in data 16.05.2017 avente ad oggetto “procedura aperta
per i lavori di realizzazione della banchina commerciale del porto di Viareggio” con il
quale sono stati affidati, da parte dell’Autorità Portuale Regionale, i lavori per la
realizzazione della banchina commerciale del porto di Viareggio alla Ditta SALES
S.p.A.;

Vista

l’ordinanza n. 09/18 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 01.02.2018 con
cui sono stati disciplinati – ai fini della sicurezza della navigazione – i lavori di escavo
dei fondali nell’Avamporto, propedeutici alla realizzazione della banchina
commerciale mediante l’impego della draga “Annamaria Z” della ditta Zeta srl;

Vista

l’istanza in data 23.03.2018, con la quale la Soc. SALES S.p.A. ha chiesto a questa
Capitaneria di Porto l’emissione dell’ordinanza di sicurezza al fine di poter eseguire i
rilievi batimetrici di controllo (successivi ai lavori di escavo) nel periodo compreso tra
il 26.03.2018 ed il 30.03.2018, avvalendosi dell’unità navale denominata “MARTA”
iscritta al n. VG3859 dei Registri delle Navi Minori della Capitaneria di Porto di
Viareggio;

Visto

il certificato delle annotazioni di sicurezza della predetta unità navale “MARTA”
VG3859, rilasciato da questa Capitaneria di Porto in data 01.02.2018 e valido fino al
21.12.2019;

Considerato che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dal Comune di Forte
dei Marmi incluso al Comune di Vecchiano escluso;
Ritenuto

necessario, per la parte di propria competenza, tutelare la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare nelle zone di mare interessate dai rilievi;

Visto

l’art. 104 comma 1 lettera v) del D.lgs.vo 31 marzo 1998 n. 112 e gli artt. 80 e 81 del
Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di
esecuzione;

RENDE NOTO
che nel periodo dal 26.03.2018 al 30.03.2018, dalle ore 08:00 fino alle 17.00 la Società SALES
S.p.A. eseguirà i rilievi batimetrici negli specchi acquei portuali interessati dai lavori di
dragaggio, propedeutici alla realizzazione della banchina commerciale del Porto di Viareggio
(zona “Avamporto” come da planimetria in allegato 1), avvalendosi dell’unità navale denominata
“MARTA” iscritta al n. VG 3859:
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ORDINA
Art. 1 - Prescrizione particolari per l’unità navali in navigazione negli specchi d’acqua
interessati dalle operazioni.
Durante le operazioni di cui al “RENDE NOTO”, tutte le unità in navigazione negli specchi acquei
interessati, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

procedere alla minima velocità;

tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo nautico impegnato nelle operazioni;

manovrare secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento per prevenire gli abbordi in
mare (COLREG 72)” e comunque, adottando la massima cautela evitando la creazione di
moto ondoso, che possa arrecare disturbo alle operazioni in corso;

prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici e/o sonori che dovessero provenire
dall’unità impegnata nei lavori;

attuare ogni ulteriore precauzione suggerita dalla buona perizia marinaresca per una corretta
condotta dell’unità.
Art. 2 – Deroghe
Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1:
 le unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia in servizio d’istituto;
 le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità di accedere all’area in ragione
delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza, previa comunicazione alla sala
operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Art. 3 - Prescrizioni particolari per il Comandante dell’unità impegnata nei rilievi
Il Comandante dell’imbarcazione denominata “MARTA”, matr. VG 3859, dovrà osservare le seguenti
condizioni/prescrizioni:

comunicare alla Capitaneria di Porto di Viareggio (contattando la sala operativa su canale
VHF 16) l'orario di inizio e termine delle operazioni;

eseguire i lavori solo con condizioni meteo-marine assicurate, anche in relazione alle
limitazioni previste dal certificato delle annotazioni di sicurezza in corso di validità;

assicurare l’ascolto radio continuo a mezzo portatile VHF canale 16;

comunicare tempestivamente l’eventuale sospensione dei lavori. L’interruzione dei lavori
dovrà essere assicurata all'insorgere di qualsiasi situazione di pericolo;

evitare qualsiasi forma di inquinamento del mare;

operare unicamente negli specchi acquei individuati in premessa;

osservare tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare
(COLREG 72);

fornire a questa Autorità Marittima, al termine dei rilievi, le risultanze degli stessi;

prestare attenzione alle concomitanti operazioni effettuate dalla società GEOCOSTE
snc, con l’utilizzo della motobarca GEOCOSTE V, impegnata nell’esecuzione di rilievi
batimetrici dei fondali portuali appaltati dall’Autorità Portuale Regionale (rif.
Ordinanza della Capitaneria di Porto di Viareggio n. 31/18 del 23.03.2018). Il
Comandante della motobarca “MARTA”, pertanto, dovrà contattare preventivamente
il comando di bordo della motonave GEOCOSTE V al fine di concordare il piano
operativo delle attività giornaliere in modo da evitare – per quanto possibile – il
sovrapporsi delle attività. Il programma delle operazioni dovrà essere comunicato
anche alla sala operativa di questa Autorità marittima.
La presente ordinanza non esime la ditta “SALES S.p.A.” dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale
provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti ai quali la legge riconosca, a vario titolo
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(demaniale, ambientale, etc.), specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente
coinvolti dall’attività posta in essere.
Nell’esecuzione dei rilievi, dovranno essere osservate le disposizioni della pubblicazione dell’Istituto
Idrografico della Marina Militare di Genova n° 3173 Ed. 2015 (“Disciplinare tecnico per la
realizzazione dei rilievi idrografici”).

Art. 4 - Efficacia dell’Ordinanza
L’inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui all’art. 3 comporta l’automatica inefficacia
del presente provvedimento, ferma la facoltà dell’Autorità Marittima di sospendere, revocare o
annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche verbale in caso di
urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l’inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o
posta elettronica.
Art. 5 – Sanzioni e disposizioni finali
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/viarreggio ed opportuna diffusione tramite gli organi di
informazione. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Viareggio, lì 26 Marzo 2018

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giovanni CALVELLI
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)
Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIOVANNI CALVELLI
Comandante
In Data/On Date:

lunedì 26 marzo 2018 16:30:17
Motivazione/Reason:

Firma digitale ex art. 21 d.lgs. 82/2005
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Allegato all’ordinanza n° 32/2018 in data 26/03/2018
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