
 - 1 - 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

CAPITANERIA DI PORTO  
PESCARA 

 

ORDINANZA N° 98/2019 
 

 

Il Comandante (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto 

di Pescara: 
 

VISTA 
 
 

la nota pervenuta in data 11.09.2019 con la quale l’impresa ALMA C.I.S. 
S.R.L. comunica l’esecuzione di lavori inerenti la realizzazione della rete 
impiantistica di distribuzione idro-elettrica e fognaria all’interno dell’area 
portuale che interesseranno il Ponte asse attrezzato, per conto del 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.; 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTA 

la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata che 
attribuisce per il porto di Pescara, alla competente Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo, programmazione 
e regolamentazione delle attività, nonché i poteri di vigilanza e controllo in 
ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro con i connessi poteri di polizia amministrativa, ciò anche mediante 
l’emissione di ordinanze; 
 
la propria Ordinanza n° 50/2014 emanata in data 11.08.2014 e s.m.i., con 
la quale vengono disciplinati la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi 
e dei galleggianti nel porto di Pescara; 
 
la propria Ordinanza n° 24/2013 emanata in data 19.04.2013 e s.m.i., con 
la quale vengono disciplinati i lavori di realizzazione della rete impiantistica 
di distribuzione idro-elettrica e fognaria all’interno dell’area portuale; 
 

RITENUTO 
 
 
VISTI 

necessario emanare direttive finalizzate alla sicurezza della navigazione 
rimasta in capo alle competenze dell’Autorità Marittima; 
 
gli artt. 28, 30, 81, 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione (Parte Marittima). 

 

 
RENDE NOTO 

 

Che dalla data 16/09/2019 e fino alla data 30/09/2019 saranno eseguiti, dall’impresa 
ALMA C.I.S. S.R.L., lavori di realizzazione della rete impiantistica di distribuzione idro-
elettrica e fognaria all’interno dell’area portuale, che interesseranno il ponte asse 
attrezzato con l’impiego di una piattaforma elevatrice con braccio idraulico, posizionata 
sulla banchina sud del porto di Pescara. 
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ORDINA 

Articolo 1 
 

Durante l’esecuzione dei lavori è fatto obbligo a tutte le unità in entrata/uscita del porto 
canale in navigazione in prossimità degli specchi acquei sotto il ponte asse attrezzato di 
arrestare la navigazione se il Comando di bordo valuti di non avere un ampio margine di 
sicurezza per evitare l’ingombro del braccio idraulico o di altri apprestamenti dei mezzi 
utilizzati per i lavori. 

In tal caso, prima di effettuare il transito e la navigazione, dovrà essere richiesto al 
personale dell’impresa impegnata nei lavori direttamente o per il tramite della Sala 
Operativa della Capitaneria di porto di Pescara, di sospendere momentaneamente le 
operazioni e di ritirare il braccio meccanico e/o gli altri apprestamenti utilizzati. 

Alla richiesta di cui al comma precedente il personale dell’impresa impegnata nei 
lavori dovrà prontamente e temporaneamente ritirare le attrezzature; il transito e la 
navigazione potranno essere ripresi solo dopo il via libera da parte del responsabile di 
cantiere o suo sostituto. 

Tutte le unità in transito dovranno altresì prestare la massima attenzione, attenendosi 
alle eventuali segnalazioni/indicazioni/richieste anche verbali avanzate di volta in volta, dal 
personale impegnato nei lavori, nonché dal personale di questa Capitaneria di Porto 
eventualmente presente in loco.  

Articolo 2 
 

Nell’allestimento della cantierizzazione e nell’esecuzione dei lavori l’impresa 
esecutrice dovrà comunque curare il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla 
vigente normativa applicabile e rispettare tutte le prescrizioni che saranno impartite 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in ordine all’osservanza delle 
disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

Articolo 3 

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza,  che viene emanata in 
aderenza ai compiti istituzionali della sicurezza della navigazione, oltre ad essere 
civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o 
cose incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni di cui 
all’art. 1174 del Codice della Navigazione ed a quelle previste dalla normativa vigente 
comunque applicabile in materia. 

 
Articolo 4 

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza 
che sarà affissa all’albo di questa Capitaneria di Porto ed inserita nel sito web ufficiale a 
partire dalla data odierna. 
 
 
Pescara,  lì 13.09.2019 

                                                                        IL COMANDANTE PRO-TEMPORE  
                                                                                       C.F.(CP) Giuseppe BARRETTA 
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