
 

 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi 
 

ORDINANZA DI SICUREZZA N°47/2021 
 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 

Porto di Porto Garibaldi: 

 

VISTA: la nota assunta a protocollo 16345 del 11.12.2021 con la quale il tecnico 

Francesco Stecchi ha comunicato l’esecuzione di una campagna di rilievi 

topo-batimetrici, fotogrammetrici e di prelievo di campioni di sedimento 

sul litorale di Volano (Comacchio, FE) su incarico conferito da ARPAE- 

Emilia Romagna. Struttura Idrometeoclima per il progetto europeo 

Operandum; 

VISTO: 

 

VISTO:  

 

 

 

VISTA: 

Il proprio parere sulla realizzazione del progetto Operandum prot. 11702 

in data 26.08.2021;  

la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi 

semplificata ai sensi dell’art. 14- quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

della Regione Emilia Romagna. Servizio Sicurezza Territoriale e 

Protezione Civile di Ferrara trasmessa con nota prot. 53729 in data 

06.10.2021; 

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare 

(COLREG ’72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977 

ed il Codice Internazionale dei Segnali (CIS) ed. ’69; 

VISTI: gli articoli 17,30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 254 del 

relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); 

VISTO: il Decreto Legislativo 14 Luglio 2005, n.171 e, in particolare l’art. 53; 

CONSIDERATO La necessità di prevenire eventuali situazioni di pericolo e la 

salvaguardare della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione. 

RENDE NOTO CHE 

nel periodo dal 24.12.2021 al 20.01.2022, in orario diurno e con condimeteo  favorevoli, 

l’imbarcazione MAIALEO (RA3897) della impresa individuale Stecchi Francesco effettuerà 

per conto di ARPAE- Regione Emilia Romagna – Struttura Idrometeoclima  una campagna 

di rilievi topo-batimetrici, fotogrammetrici e di prelievo di campioni di sedimento lungo il 



litorale di Volano (Comacchio, FE), interessando una fascia ampia circa 1.5 km e a distanza 

massima dalla linea di costa pari a 500 m, come meglio dettagliato in allegata planimetria. 

O R D I N A 

Articolo 1  
 

L’imbarcazione MAIALEO (RA3897), impiegata nei lavori, all’interno delle aree in 
concessione per miticoltura oggetto dei rilievi dovrà navigare a velocità ridotta, adottando la 
massima cautela al fine di prevenire ogni situazione di pericolo. 

Articolo 2  
 

Nel periodo di cui al rende noto è fatto divieto di svolgere le operazioni di raccolta del seme 
di vongola all’interno delle aree in concessione per miticoltura ad una distanza inferiore a 50 
m dal mezzo operante. 

Tutte le unità navali in transito, nel periodo sopra indicato, in prossimità della zona di cui al 
“Rende Noto” prestino massima attenzione alla navigazione, assicurando l’attenta 
osservazione ottica al fine di individuare il veicolo operante, mantenendosi a debita distanza 
di sicurezza dallo stesso e garantendo l’ascolto radio sul canale VHF/FM 16 di soccorso. 

 

Articolo 3  

L’amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che 

dovessero derivare a persone e/o cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello 

svolgimento delle manifestazioni in questione. 

La presente Ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve 

le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di 

autorizzazioni. 

L’impresa esecutrice è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni impartite dagli enti competenti. 

I contravventori alla presente ordinanza, incorreranno nelle sanzioni previste dalla Legge e 

saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 

pubblicità è assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio e con la relativa 

pubblicazione, sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi. 

Porto Garibaldi, lì 23 dicembre 2021 
 

 
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Federica FORTE 
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