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UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO 
 

U.O. Operativa 

Piazzale Premuda n°19 – 57025 PIOMBINO (LI) 

 
 
 

ORDINANZA N. 27/2023 
 

Progetto di collegamento di energia Terna Rete Italia “Elba – Piombino” – attività di 

pulizia del fondale e posa cavo. 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino, 

VISTA l’istanza pervenuta in data 31.01.2023 dalla Soc. Poliservizi S.r.l. inerente alle 

attività preliminari di pulizia del fondale e posa cavo; 

VISTA l’integrazione all’istanza pervenuta in data 23.02.2023, nel quale si richiede 

l’utilizzo del R/re Grecale Primo in assistenza alle operazioni della M/n 

Leonardo Da Vinci; 

VISTO il Decreto n. 239/EL-219/333/2021 del Ministero della Transazione Ecologica – 

e relativi allegati - che approva il progetto definitivo relativo alla costruzione e 

all’esercizio del nuovo cavo di collegamento elettrico tra Piombino e l’Isola 

d’Elba; 

VISTO la Corografia DU23086B1BDX19537 – Rev. 02 del 16 novembre 2020, ove 

viene riportato il tracciato autorizzato di posa del cavo di collegamento elettrico 

Elba-Continente di Terna Rete Italia S.p.A.;  

VISTO l’affidamento dei lavori di Terna Rete Italia S.p.A. alle società Prysmian Group 

S.r.l.; 

VISTA la documentazione tecnica dei mezzi impiegati nelle operazioni di cui sopra; 

VISTO il nulla osta prot. M_D MMIDROGE 0001060 datato 06.02.2023 rilasciato 

dall’Istituto Idrografico della Marina; 

VISTA l’Autorizzazione prot. 50633/N  /AO rilasciata in data 14.02.2023 da Marina 

Nord La Spezia;  

VISTO il verbale di validazione della Bonifica Bellica Sistematica Subacquea n°2 

rilasciato dal Comando Logistico della Marina Militare con prot. M_D 

MCOMLOG 0005602 del 23.02.2023; 

VISTA la richiesta di nulla osta et emissione avvisi ai naviganti prot. N°02.02.16/2169 

del 24/02/2023 inviata al Comando Marittimo Nord per la tutela degli interessi 

militari marittimi;  

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 

’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

VISTI l’art. 104, comma 1, lett. V, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, gli artt. 30, 62 ed 81 

del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di 

esecuzione; 
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VISTA  l’Ordinanza n° 13/2023 emanata da questo Ufficio in data 03/02/2023; 

VISTA l’Ordinanza n. 17/2018 e successive integrazioni - Schema di separazione del 

traffico marittimo e rada del porto di Piombino; 

RITENUTO NECESSARIO emanare la presente Ordinanza agli esclusivi fini della 

sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che dal giorno 24 Febbraio 2023 al giorno 05 Marzo 2023, dall’alba al tramonto ed in 

presenza di condizioni marine favorevoli, verranno effettuate, ad opera della Società 

Prysmian Group S.r.l.– delle attività di pulizia del fondale e posa cavo del nuovo cavidotto 

sottomarino Elba-Piombino e relative operazioni di controllo e indagine propedeutiche 

all’attività principale. 

Le suddette attività verranno svolte all’interno degli specchi acquei ricadenti nel Golfo di 

Follonica/Canale di Piombino – nel Comune di Piombino (LI).  

 

L’area, meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, parte 

integrante della stessa, è indicata mediante la congiungente dei seguenti punti di 

coordinate geografiche (WGS84): 

AREA DI LAVORO 

Idx Latitudine Longitudine 

G_17 42° 53' 27,1341" N 10° 33' 00,9476" E 

G_18 42° 54' 23,5814" N 10° 34' 16,7592" E 

G_19 42° 55' 22,2240" N 10° 35' 07,5858" E 

G_20 42° 55' 57,9875" N 10° 35' 13,6075" E 

G_21 42° 56' 29,3593" N 10° 35' 47,8572" E 

G_22 42° 57' 15,8767" N 10° 35' 35,3256" E 

 

La società di cui in premessa, per i suddetti lavori, utilizzerà la M/n Leonardo da Vinci, che 

durante le operazioni dovrà essere considerata come “NAVE IN DIFFICOLTA’ DI 

MANOVRA”, ed in ausilio ad essa il R/re Grecale Primo. 

 

O R D I N A 

Articolo 1 

1. Nei tempi e nel tratto di mare di cui al rende Noto, in relazione allo stato di 

avanzamento delle attività, tutte le unità navali in transito in prossimità dello specchio 

acqueo interessato dai lavori devono prestare massima attenzione e mantenersi ad 

una adeguata distanza, minimo 300 metri, di sicurezza dai mezzi navali impiegati in 

tali operazioni ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle 

operazioni. 

 

2. Dette unità dovranno procedere, comunque a velocità ridotta prestando particolare 

attenzione alle unità operanti in zona, in considerazione della loro tipologia e 

valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia 

marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 



Articolo 2 

 

Non sono soggette al precedente articolo 1: 

 

• le unità facenti capo all’organizzazione in servizio assistenza; 

• le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in 

ragione del loro ufficio; 

• le unità adibite al pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di 

accedere all’area in ragione alle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di 

appartenenza; 

 

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno dell’area sono tenute ad 

assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF per le situazioni di 

emergenza. 

I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente con condizioni meteo marine favorevoli. 

Il transito nei pressi delle aree sopra indicate deve svolgersi con la massima cautela, alla 

velocità minima necessaria per la manovra di governo in sicurezza tenendo conto degli 

eventuali segnali effettuati dai mezzi impegnati nelle operazioni.  

Articolo 3 

Le ditte esecutrici dovranno mettere in opera tutti gli accorgimenti di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa in materia e necessari per lo svolgimento delle precitate 

operazioni. 

La Società che ha presentato l’istanza in premessa citata dovrà farsi carico di 

inviare, anche tramite e-mail all’indirizzo ucpiombino@mit.gov.it ogni giorno, un 

aggiornamento del cronoprogramma delle operazioni effettuate e di futura 

realizzazione nell’ambito temporale della presente Ordinanza. 

È fatto inoltre obbligo, alle ditte interessate, di: 

• accertare che le condizioni meteomarine nel corso delle operazioni siano tali da 

consentire lo svolgimento in piena sicurezza dei lavori, avendo cura di sospenderle, 

informando l’Autorità Marittima, in caso di condimeteo avverse o quando sia 

ragionevolmente consigliabile tale decisione, sulla base anche dell’apprezzamento 

di buona perizia marinaresca; 

• Adottare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza e la segnalazione 

delle aree oggetto dei lavori, mostrando in modo ben visibile i segnali prescritti dalla 

Colreg 72, “Norme per prevenire gli abbordi in mare”; 

• Eseguire i lavori nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti; 

• Sospendere le operazioni in caso di condimeteo avverse; 

• Prestare ascolto continuo su VHF Ch 16 – 13 e 12; 

• Comunicare tempestivamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino 

qualsiasi eventuale impedimento alle operazioni; 

• Comunicare quotidianamente alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Piombino, sia gli orari di inizio (nel momento in cui il mezzo entra 

nell’area per iniziare le lavorazioni) che di termine operazioni (tale obbligo ricade su 

ogni singola ditta incaricata dello svolgimento di parte delle attività e/o responsabile 

di ogni mezzo impiegato); 
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• Comunicare alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, sul 

canale VHF 13, ogni eventuale spostamento che i mezzi operanti effettueranno 

sulle aree di indagine che attraversano le zone di rada e lo schema di separazione 

del traffico marittimo del Porto di Piombino riportate nell’Ordinanza n° 17/2018 – e 

successive integrazioni – emanata da questo Ufficio, in modo tale da poter 

coordinare eventuale ingresso/uscita di mezzi da e per il Porto di Piombino; 

• non intralciare, ostacolare e/o sovrapporre eventuali attività di lavoro e/o indagini 

propedeutiche e relative al medesimo progetto di futura posa del cavo elettrico di 

Terna Rete Italia S.p.A. 

Articolo 4  

 

La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e 

salvaguardia della vita umana in mare, non esime la società esecutrice delle operazioni di 

indagine dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di 

competenza di organi od enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei 

settori direttamente od indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere. 

Le società esecutrici dei lavori dovranno attenersi a tutte le eventuali ulteriori disposizioni 

che potranno essere impartite dall’Autorità Marittima in aggiunta a quelle citate nella 

presente Ordinanza. 

L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità a qualunque titolo per 

eventuali danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di 

terzi, in dipendenza delle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi 

dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli. 

Articolo 5 

 

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più 

grave illecito/reato, e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito 

comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso 

con altre fattispecie, dagli artt.1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall’art. 

53 del Decreto Legislativo n°171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si 

configuri l’illecito amministrativo.                                                                   

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le presenti disposizioni, la 

cui pubblicità è assicurata mediante affissione all’albo di questo Ufficio, mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale nonché tramite i locali organi di informazione. 

 

Piombino, 24/02/2023                                                    

 

 

 

 

 

 

 

P. IL COMANDANTE 
    T.V. (CP) Alberto POLETTI t.a. 

 
IL REGGENTE 

S.T.V. (CP) Lorenzo Ugo CONTI 
(documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.lgvo 82/2005 Art. 21) 
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ALLEGATO ALL’ORDINANZA N° 27/2023 

 

 
 

AREA DI LAVORO 

Idx Latitudine Longitudine 

G_17 42° 53' 27,1341" N 10° 33' 00,9476" E 

G_18 42° 54' 23,5814" N 10° 34' 16,7592" E 

G_19 42° 55' 22,2240" N 10° 35' 07,5858" E 

G_20 42° 55' 57,9875" N 10° 35' 13,6075" E 

G_21 42° 56' 29,3593" N 10° 35' 47,8572" E 

G_22 42° 57' 15,8767" N 10° 35' 35,3256" E 
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