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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro
ORDINANZA N° 16/2021
PROSECUZIONE LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE SUL CANALE
DEL MOLINO IN CORRISPONDENZA DI VIA ROMA NEL PORTO DI MARANO LAGUNARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro:
VISTA:

l’istanza in data 21/04/2021, acclarata al prot n.3251 in data 29/04/2021,
presentata dall’impresa VENETA MONTAGGI 2001 S.r.l., con sede legale in via
Roma n. 15 - 37050 Belfiore (VR), quale aggiudicataria dei “lavori di straordinaria
manutenzione del ponte presso la via Roma sul canale del Molino ”;

VISTA:

la determinazione di impegno n.208/2019 in data 20 agosto 2019 del Comune di
Marano Lagunare con la quale veniva dichiarata l’avvenuta efficacia della gara di
appalto per i lavori in parola, nonché l’aggiudicazione a favore della ditta VENETA
MONTAGGI 2001 S.r.l., rappresentante del raggruppamento temporaneo di
imprese costituito da BRUNELLI PLACIDO FRANCO s.r.l., con sede legale alla via
Mire n. 2 in S. Rocco di Rovere V.se e CAMERO FERRAMENTA SIDERURGICA
con sede legale alla via Olmo n, 16 in Boschi S. Anna (VR);

VISTA:

l’autorizzazione n. 03/2021 in data 29.04.2021 rilasciata dall’Ufficio Locale Marittimo
di Marano Lagunare;

RITENUTO: opportuno emanare prescrizioni che tutelino la sicurezza della navigazione, la
salvaguardia della vita umana in mare e l’ambiente marino nel tratto di mare
interessato dai lavori;
VISTI:

gli artt. 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO
Che, con decorrenza dal 15 Maggio al 30 maggio 2021 presso il porto di Marano
Lagunare (UD) si svolgeranno i lavori di straordinaria manutenzione del ponte sul canale
del Molino in corrispondenza di Via Roma, come meglio rappresentato nello stralcio
planimetrico in allegato 1.
Nel particolare, dal 15 Maggio al 25 Maggio 2021, nello specchio acqueo sopra indicato
avverranno le operazioni di posizionamento di un avambecco di lunghezza 12 metri.
Con decorrenza dal giorno 26 Maggio 2021 al giorno 30 Maggio 2021, avranno luogo i
lavori necessari per il varo del ponte, nello specchio acqueo antistante.
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Articolo 1
Dal 15 Maggio al 25 Maggio 2021, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, nello specchio
acqueo meglio rappresentato nello stralcio planimetrico in allegato 1, è vietato:
I.
Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;
II. Praticare la balneazione;
III. Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
IV. Svolgere attività di pesca di qualunque natura;
V.
Effettuare altra attività non ricompresa tra quelle sopra elencate e connessa ai
pubblici usi del mare.
Con decorrenza dal giorno 26 maggio 2021 al giorno 30 maggio 2021, nelle aree
indicate nel comma precedente, è vietato:
I. Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale
II. Praticare la balneazione;
III. Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
IV. Svolgere attività di pesca di qualunque natura;
V. Effettuare altra attività non ricompresa tra quelle sopra elencate e connessa ai
pubblici usi del mare.
Tutte le unità in transito nelle adiacenti aree dovranno prestare massima attenzione e
navigare a lento moto tenendosi il più possibile distanti dall’area interdetta.
Articolo 2
Non sono soggetti ai divieti di cui all’articolo precedente le unità della Guardia Costiera e
delle forze di Polizia in servizio.
Articolo 3
La ditta esecutrice, oltre a dover rispettare quanto previsto nell’autorizzazione della locale
Autorità Marittima citata nei visti, dovrà attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) l’immediato recupero di materiale inquinante accidentalmente caduto in mare mediante, se
del caso, l’utilizzo di personale subacqueo (certificato O.T.S. e regolarmente iscritto).
Dovranno inoltre essere utilizzate un adeguato numero di panne galleggianti e materiali
assorbenti;
b) predisposizione di regolamentare ed adeguata segnaletica di sicurezza, nonché qualsiasi
altro provvedimento previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro;
c) realizzazione di idonee opere o sistemi anche temporanei od eventualmente movibili, atti al
confinamento od al temporaneo stoccaggio dei materiali, durante le varie fasi di
movimentazione, od in attesa del loro carico su idonei mezzi di trasporto;
d) adeguato servizio di sorveglianza lungo le banchine dei versanti Nord-Est e Sud-Ovest.

Articolo 4
Terminate le operazioni, la ditta esecutrice dei lavori dovrà effettuare lo smontaggio delle aree di
lavoro e di tutto il materiale ed attrezzatura serviti per l’espletamento dei vari processi lavorativi ivi
avvenuti e regolarmente terminati, nonché eseguire la bonifica del sito interessato dai lavori.
Articolo 5
La ditta incaricata dovrà operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della
navigazione, tutela ambientale e sicurezza dei luoghi di lavoro. Resta sempre la piena
responsabilità della società esecutrice sui mezzi d’opera utilizzati durante l’espletamento del
servizio, come anche il controllo delle caratteristiche prescritte.
Articolo 6
La ditta esecutrice assume, altresì, ogni responsabilità per danni all’ambiente che dovessero
presentarsi in ragione del compimento delle sopradescritte attività.
Articolo 7
I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave
reato, a norma degli art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell’articolo 53 del Decreto
Legislativo n. 171/2005 e ss.mm. e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli
eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.
E’ fatto obbligo al Responsabile dei lavori della ditta incaricata di munirsi di ogni altra
autorizzazione/nulla osta eventualmente necessari e da richiedere ad altri enti/amministrazioni.
Articolo 8
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’inserimento alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di
questo Ufficio Circondariale Marittimo www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro.
Porto Nogaro, 04/05/2021
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto CERRUTI

ALLEGATO 1
Stralcio planimetrico dell’area interdetta per il posizionamento di un avambecco e Varo Ponte sul
“Canale Molino”

ORDINANZA 16/2021 IN DATA 04.05.2021
INTERDIZIONE DAL 15 MAGGIO 2021 AL
25 MAGGIO 2021 , DALLE ORE 08:00 ALLE
ORE 18:00 , PER POSIZIONAMENTO
AVAMBECCO.
INTERDIZIONE DAL 26 MAGGIO 2021 AL
30 MAGGIO 2021 PER VARO PONTE.

