MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA
ORDINANZA N°64/2018
SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI PER
L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI
Località: Ortona (CH)
Ditta: I.G. SERVICE Srl

Data: 11.12.2018 per i successivi gg. 15
Recapito telefonico: 081.8733891/ 081.8011700

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di Ortona,
VISTA la documentata istanza, presentata in data 6.12.2018 dalla ditta “I.G. SERVICE Srl” con
sede in Gragnano (NA) alla via Marinai d’Italia n. 2, con la quale si richiede
l’autorizzazione ad eseguire il servizio di bonifica bellica da ordigni esplosivi residuati
bellici, per l’esecuzione di indagini geognostiche ed ambientali, nell’ambito
dell’Intervento Masterplan Abruzzo (PSRA/08) “Completamento interventi sul porto di
Ortona (Approfondimento del dragaggio e prolungamento diga sud)”, commissionati da
ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive;
VISTO il Parere Vincolante prot. n. M_D MCOMLOG 0030544 del 28.11.2018 – BSS-18-039
rilasciato dal Comando Logistico della Marina Militare – Reparto Infrastrutture e Servizi
Generali – 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici;
VISTO

il nulla osta permanente concesso da Marina Sud – Taranto - prot. n. 58154/N/ES in data
30.12.2014 – per quegli eventi che, interessando zone di mare entro due miglia dalla costa di
giurisdizione, investano in maniera marginale aspetti connessi alla tutela degli interessi militari
marittimi;

VISTA l’Ordinanza n° 03/1992 in data 10 gennaio 1992 dell’allora Ufficio Circondariale
Marittimo di Ortona;
VISTO l’art. 88 punto 2 lett. f) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
VISTA la Legge n. 68 in data 02 febbraio 1960 recante “Norme sulla cartografia ufficiale dello
Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici” e
successive modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale 12 luglio 1989 recante “Disposizioni per la tutela delle aree
marine di interesse storico, artistico o archeologico”;
VISTI

gli articoli n. 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione ;

RITENUTO NECESSARIO regolamentare il pubblico uso della zona di mare interessata dalle
operazioni di ricognizione per la localizzazione di eventuali ordigni residuati bellici,
oggetto dell’istanza di cui sopra, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori
medesimi, salvaguardare la pubblica incolumità, e per quanto possibile garantire la
regolarità del traffico marittimo scalante il porto di Ortona;
VISTI

gli atti d’ufficio;
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RENDE

NOTO

che dal giorno 11.12.2018 e per i successivi gg. 15 (quindici), salvo avverse
condimeteo, la ditta “I.G. SERVICE Srl”, sopra meglio individuata, eseguirà il servizio di bonifica
bellica da ordigni esplosivi residuati bellici, per l’esecuzione di indagini geognostiche ed
ambientali, all’interno dell’area individuata alle seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS
84):
Nome
Sondaggio
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08

LATITUDINE

LONGITUDINE

42°20'58.18" N
42°21'1.13" N
42°21'4.12" N
42°21'7.11" N
42°21'9.62" N
42°21'10.89" N
42°21'6.65" N
42°21'7.93" N

14°25'32.26" E
14°25'39.97" E
14°25'47.72" E
14°25'55.48" E
14°25'44.96" E
14°25'46.66" E
14°25'46.70" E
14°25'50.71" E

Le operazioni di bonifica, effettuate con l’ausilio di attrezzature specialistiche e personale
subacqueo, si svolgeranno in ore diurne e condizioni meteorologiche favorevoli, con l’ausilio della M/N
FUTURA MAS iscritta al n. 957 dei RR.NN.MM. e GG. di Castellammare di Stabia.

Lo specchio acqueo interessato dall’intervento di bonifica è meglio dettagliato
nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
Per quanto sopra,
ORDINA
ART. 1
(norme di condotta in prossimità dell’area interessata dai lavori)
Tutte le navi ed i natanti, in entrata / uscita dal porto di Ortona e che transitano ed
eseguono manovre in prossimità del mezzo nautico sopra descritto, impegnato nei lavori di
ricognizione magnetica, dovranno navigare a lentissimo moto e manovrare con la massima
cautela, prestando altresì scrupolosa attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte
dal personale imbarcato sullo stesso.
Nel caso in cui il mezzo nautico della ditta incaricata, mostrerà i segnalamenti previsti
dalla normativa vigente per il personale tecnico in immersione, tutte le navi ed i natanti
dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a mt 100, valutando anche
l’opportunità di arrestare le proprie manovre/attività, dandone immediata comunicazione alla
Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona.
ART. 2
(individuazione delle unità impegnate nei lavori – comunicazioni)
Durante i lavori in parola, che dovranno eseguirsi esclusivamente in condizioni meteo
marine favorevoli, il mezzo nautico della ditta incaricata, regolarmente armato ed equipaggiato
nel rispetto delle norme vigenti in materia assicurativa e previdenziale, sarà considerato “NAVE
CHE HA DIFFICOLTA’ DI MANOVRA” ai sensi della Regola 3.g ii della COLREG 72, mostrando
i fanali ed i segnali prescritti dalla regola 27, lettera d) della stessa COLREG.
Il mezzo nautico della ditta incaricata, durante l’esecuzione delle operazioni, assicurerà
l’ascolto continuo sul canale 16 VHF, mentre le susseguenti comunicazioni di servizio dovranno avvenire
sul canale di lavoro 12 VHF.

L’Autorità Marittima si riserva la facoltà di sospendere le operazioni di bonifica per
motivi di operatività portuale, ovvero per altri motivi ritenuti validi a proprio insindacabile
giudizio.
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ART. 3
(prescrizioni particolari per la ditta esecutrice dei lavori)
L’esecuzione dei lavori è subordinata alla puntuale osservazione delle seguenti
ulteriori prescrizioni da parte della ditta esecutrice:
1. fornire alla Sezione Tecnica e alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ortona
dettagliate notizie in merito alle date di effettivo inizio/termine dei lavori di che trattasi,
eventuali sospensioni, l’evolversi e la programmazione degli stessi. Dovrà, altresì, essere
data comunicazione, anche via radio canale 16 VHF, prima dell’inizio delle operazioni ed,
analogamente, al termine delle stesse;
2. tutte le operazioni condotte dalla ditta incaricata dovranno essere eseguite sotto la
direzione di un tecnico abilitato all’esercizio della professione e nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
3. tutti gli operatori subacquei impiegati per l’espletamento delle operazioni di ricognizione
magnetica dovranno essere in possesso delle previste abilitazioni/brevetti;
4. tutto il personale impiegato dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per
infortuni/danni propri e/o verso terzi, che si possano derivare dall’esecuzione delle
operazioni medesime;
5. sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in
pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita
umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Ortona (tel.
085/906 32 90 - via VHF canale 16 – numero di emergenza 1530) qualsiasi situazioni di
emergenza o pericolo;
6. dovrà essere adottata, da parte della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di
ricognizione magnetica, ogni precauzione tesa ad evitare alterazioni biologiche delle
acque nella zona di mare interessata dai lavori, nonché ogni accorgimento atto a
prevenire rischi di inquinamento. Le operazioni dovranno essere immediatamente
sospese, qualora vengano riscontrati rischi di compromissione delle condizioni
ambientali e delle risorse biologiche;
7. la ditta incaricata, nella personale del responsabile ai lavori, dovrà tempestivamente
segnalare, a questa Capitaneria di Porto nonché al Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali - Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea - eventuali ritrovamenti di
oggetti di interesse storico, artistico o archeologico. Parimenti, dovrà informare di ogni
comportamento a sua conoscenza anche solo potenzialmente lesivo del patrimonio
pubblico, storico, archeologico sommerso, o che possa comportare danneggiamento, o
furto dei relativi beni;
8. comunicare eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di
apparecchiature ed attrezzature in mare, specificando le caratteristiche dei sistemi di
segnalamento delle stesse, loro posizionamento, mancato recupero ed ogni altra notizia
utile ai fini della sicurezza della navigazione;
9. prendere visione delle locali Ordinanze/Bandi di Pericolosità/Avvisi ai naviganti vigenti e
consultare le pubblicazioni nautiche in vigore;
10. astenersi dal compiere le attività in questione qualora l’area oggetto delle operazioni non
risulti sgombera;
11. munirsi di eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta di competenza di altre autorità,
necessarie per l’attività di cui trattasi.
Per l’esecuzione delle operazioni in immersione, la ditta esecutrice dei lavori dovrà,
altresì, osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
12. l’equipaggiamento/attrezzatura, individuale e non, utilizzata dal sommozzatore deve
essere conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa in materia;
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13. la ditta esecutrice dei lavori dovrà assicurarsi della presenza in zona di una camera
iperbarica e di un sanitario;
14. il punto dell’immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera
“Alfa” del Codice Internazionale dei Segnali;
15. segnalare immediatamente a questo Comando l’individuazione di eventuali ordigni bellici,
astenendosi da qualsiasi intervento sugli stessi senza aver proceduto prima a
comunicarlo;
16. provvedere a circoscrivere e segnalare il punto di ritrovamento con idonea segnalazione;
17. presentare per conoscenza a questa Capitaneria di Porto, al termine dei lavori, gli esiti
delle operazioni effettuate e la prevista certificazione di garanzia in merito alla loro
regolare esecuzione.
ART. 4
(manleva)
La presente ordinanza viene emessa ai soli fini della sicurezza della navigazione e
salvaguardia della vita umana in mare, a condizione che vengano rispettate scrupolosamente le
prescrizioni ivi contenute, ferma restando la facoltà insindacabile da parte dell’Autorità Marittima
di interrompere le operazioni a seguito di inderogabili ed urgenti motivi di sicurezza della
navigazione.
L’Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per
danni a persone e / o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta
dall’esecuzione del presente provvedimento.
ART. 5
(norme sanzionatorie)
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell’articolo 53 del
D.L.vo n. 171/2005, se alla condotta di un’unità da diporto, ovvero negli altri casi, a norma degli
articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché, ove il fatto costituisca diverso o più
grave reato a norma dell’art. 1231 del Codice della Navigazione o altre norme in base alla
fattispecie accertata, e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali
danni, azioni o molestie che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.
ART. 6
(norme finali)
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i
cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n.69/2009,
mediante inserimento on line sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ortona, alla sezione
“ordinanze”, nonché affissione all’albo di questo Ufficio, invio alla Civica Amministrazione di
Ortona ed alle altre Forze di Polizia.
Ortona, lì 10/12/2018
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe MARZANO
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIUSEPPE MARZANO
In Data/On Date:

lunedì 10 dicembre 2018 13:51:35
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I.G. SERVICE s.r.l.

Lido dei Saraceni

Sede: via Marinai D'Italia, 2 - 80054 Gragnano (NA) T-fax 081- 8733891
Ufficio: via Marinai D'Italia, 11 - 80054 Gragnano (NA) T-fax 081- 8011700
e-mail: igservice@igservice.it - www.igservice.it - igservicesrl@pec.it
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