
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto 

CHIOGGIA 
 

AVVISO DI PERICOLOSITA’ N°07/2018 
 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia: 

 

VISTA l’istanza pervenuta in data 31/08/2018 da parte dell’Impresa portuale So.Ri.Ma. Srl  

intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’imbarco eccezionale  di n.01(uno) scaricatore 

portuale SIWERTELL  790 D sulla M/n “CALYPSO” IMO 9512381 di bandiera Antigua 

& Barbuda ormeggiata presso la banchina v/6 dello scalo portuale di Val da Rio; 

 

CONSIDERATA la necessità di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita umana in 

mare, nonché di garantire contemporaneamente il regolare svolgimento delle operazioni 

di cui sopra; 

 

R E N D E   N O T O 
 
dal giorno 27/09/2018 fino al giorno 01/10/2018 l’impresa portuale So.Ri.Ma S.r.l. eseguirà 

l’imbarco eccezionale di n.01(uno) scaricatore portuale SIWERTELL 790 D sulla motonave 

denominata “CALYPSO” ormeggiata presso la banchina V/6 dello scalo portuale di Val da Rio. 

Considerata la particolarità dell’operazione e le dimensioni eccezionali del macchinario, durante le 

fasi d’imbarco ci sarà un ingombro lato mare di ulteriori  25 metri oltre a quello della motonave 

stessa. 

 
A V V E R T E 

 
 

A partire dal giorno 27/09/2018 fino al giorno 01/10/2018, e comunque fino all’effettiva partenza 

della M/n sopracitata, tutte le unità in transito nella zona sopra descritta meglio evidenziata 

nell’allegata planimetria, devono prestare la massima attenzione, navigando a lento moto e ad una 

distanza di sicurezza dalla motonave al fine di evitare situazioni di pericolo, prestando continuo 

ascolto radio sui canali 16 e 14 VHF. 

Durante i periodi di caricazione in cui si dovesse verificare la presenza di carichi sospesi sporgenti 

dal bordo come sopra descritto, è fatto obbligo navigare ad una distanza minima di 50 metri o 

sospendere la navigazione stessa qualora il comando di bordo valuti l’assenza dei parametri 

minimi di sicurezza. 

Chioggia, 27/09/2018 
 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI  

 

 
 

 

 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex 

art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39 
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