Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
Manifestazione: Yare – Yachting Aftersales and Refit Experience
Località/Zona: Porto di Viareggio, Darsene Italia e Europa
Periodo: 19.04.2018
Organizzatore: “NAVIGO Scarl

ORDINANZA N° 49/2018
Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di
Viareggio,
VISTA l’istanza in data 17 aprile 2018 presentata dal Project Manager della Società NAVIGO
Scarl intesa ad ottenere l’emanazione dell’ordinanza di sicurezza della navigazione e
portuale, per il posizionamento di un pontile galleggiante pedonale nella bocchetta di
comunicazione tra la darsena Europa e la darsena Italia del porto di Viareggio, nell’ambito
della manifestazione denominata “Yare – Yachting Aftersales and Refit Experience” che
si terrà in data 19.04.2018;
VISTO il nulla osta espresso dall’Autorità Portuale Regionale con nota prot. n. 1473 in data
10.04.2018 relativo all’istallazione della passerella pedonale galleggiante nel tratto di
specchio acqueo sopra indicato;
VISTA la relazione tecnica di accompagno all’istanza di cui in premessa e preso atto delle
caratteristiche tecnico-costruttive del pontile galleggiante e delle sue capacità di
sostentamento;
ATTESO CHE la presente Ordinanza è comunque subordinata al collaudo favorevole della
struttura complessiva costituente il pontile galleggiante di cui trattasi, ivi comprese le due
passerelle basculanti di collegamento della struttura galleggiante alle due banchine di cui
in premessa;
PRESO ATTO delle pianificazioni di movimenti di unità ai lavori da parte dei Cantieri che
usufruiscono per la loro attività degli ormeggi presso la Darsena Italia, non in contrasto
con quanto stabilito dalla presente Ordinanza;
RITENUTO necessario - per gli aspetti di propria competenza - dettare disposizioni per garantire
la sicurezza della navigazione in ambito portuale durante lo svolgimento della
manifestazione;
VISTO l’art.104 comma 1° lett. v) del D.Lgs 112/1998, il quale stabilisce che sono mantenute in
capo allo Stato le funzioni relative alla sicurezza della navigazione e relativa disciplina
nonché l’art. 3 della legge 84/84 in base al quale tali competenze, attribuite al Ministero
Infrastrutture e dei Trasporti, sono esercitate dal Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto;
VISTO il "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto di
Viareggio" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 1/88 in data 1 gennaio 1988,
Ordinanza n°226/11 in data 03 novembre 2011 e ss.mm.ed ii.;

VISTI

gli artt. 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. 31 marzo
1998, n° 112;
RENDE NOTO che

Il giorno 19 aprile 2018 nell’ambito dell’evento “YARE – Yachting Aftersales and Refit
Experience” organizzato da Navigo scarl, sarà posizionato un pontile galleggiante di
collegamento tra il tratto nord della banchina Berti (lato Capitaneria di Porto) ed il tratto sud
della medesima banchina (lato Perini Navi), precisamente della bocchetta di comunicazione
tra le darsena Europa e la darsena Italia.
Il pontile galleggiante consentirà l’attraversamento pedonale in due distinte fasce orarie
(riepilogate nella seguente tabella) e sarà movimentato dal rimorchiatore “Peppino”, incaricato
dalla società organizzatrice dell’evento:
CHIUSURA DELLA BOCCHETTA
(libero transito pedonale sulla passerella
galleggiante e divieto di navigazione)
19 aprile 2018
mattina

dalle 09:00 alle 11:30

pomeriggio

dalle 13:00 alle 17:00

Durante il periodo di apertura della bocchetta (11:30 – 13:00), i moduli galleggianti del pontile
verranno posizionati, temporaneamente, nello specchio acqueo prospiciente il bacino del
Cantiere Azimut Benetti in darsena Italia, a cura del rimorchiatore “Peppino”.
Pertanto,
ORDINA
Art. 1
(Prescrizioni per le unità navali in transito nella bocchetta di comunicazione tra la
darsena Europa e Italia del Porto di Viareggio)
Durante gli orari di chiusura mattinale e pomeridiana della bocchetta di comunicazione
tra la darsena Europa e la darsena Italia (indicati nella tabella del “rende noto”), è VIETATO
l’attraversamento della medesima bocchetta a tutte le unità navali che intendono entrare od
uscire dalla darsena Italia, nonché qualsiasi altra attività di superficie o subacquea non
connessa alla manifestazione. Eventuali esigenze contingenti o situazioni d’emergenza
saranno valutate nell’immediatezza dall’Autorità marittima che potrà disporre la
movimentazione del pontile galleggiante.
Art. 2
(Adempimenti per l’Organizzatore)
La società Navigo Scarl, organizzatrice della manifestazione – oltre ad essere in
possesso dei necessari provvedimenti autorizzativi e/o nulla osta rilasciati dagli Enti
competenti – è tenuta all’osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

 Il pontile galleggiante, munito di idonei salvagenti anulari, con cima galleggiante, su
entrambi i lati, dovrà essere costantemente vigilato da personale della società designato
durante le fasi di chiusura della bocchetta di comunicazione tra la darsena Europa e la
darsena Italia;
 Il personale di vigilanza della società, inoltre, dovrà garantire il corretto ed ordinato
afflusso/deflusso degli ospiti sul pontile galleggiante, consentendo l’attraversamento di
persone nel numero massimo stabilito dalle caratteristiche costruttive del medesimo
pontile e secondo i criteri indicati nella relazione tecnica di riferimento;
 garantire la presenza del rimorchiatore “Peppino” (con personale a bordo) in prossimità
della bocchetta di comunicazione tra la darsena Europa, per tutto l’arco temporale in cui
si svolge la manifestazione. Tale mezzo nautico dovrà essere a disposizione dell’Autorità
marittima per eventuali manovre o movimentazioni d’emergenza;
 deve essere segnalato alla Capitaneria di Porto di Viareggio ogni evento, anche
potenzialmente idoneo a costituire pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale
nonché per l’ambiente;
Art. 3
(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 e l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/viareggio. I contravventori della
presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Viareggio, 17 aprile 2018
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni CALVELLI
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)

Allegato all’ordinanza n.49/2018 in data 17.04.2018

Darsena
EUROPA

Banchina Berti Sud
(lato Perini Navi)

Banchina Berti Nord
(lato capitaneria di Porto)

