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Ordinanza n. 75 / 2021 

 

ARGOMENTO: Rilievi Marini e Campionamenti del Fondale; 

LOCALITÀ: Scoglio d’Africa  – Comune di Campo nell’Elba; 

DATA:  dal 28.08.2021 al 26.09.2021 dalle ore 0600 alle ore 1900; 

COMMITTENTE: Università “SAPIENZA” di Roma 

ESECUTORE: Ditta “PRISMA s.r.l.”; 

 

 

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

VISTO la nota in data 04.08.2021 dell’ Università “SAPIENZA” di Roma con la quale 
incarica la Ditta “PRISMA s.r.l.” ad effettuare delle attività scientifiche; 

 

VISTA l’Autorizzazione n° 34 del 26.08.2021 rilasciata da questa Capitaneria di Porto; 
 

VISTA l’Istanza in data 04.08.2021 e assunta in data 05.08.2021 al protocollo 14957 

di questa Capitaneria di Porto da parte della Sig.ra PANE Rosa in qualità di 

legale rappresentate della Ditta “PRISMA S.r.l.” al fine di poter effettuare dei 

rilievi marini e delle indagini subacquee con ausilio di Rov; 
 

VISTA il Piano Operativo di Sicurezza dell’attività redatto da parte della Ditta 

esecutrice dei lavori, la documentazione tecnica dei mezzi impiegati e le 

certificazioni del personale abilitato operante nelle operazioni di cui sopra; 
 

VISTO il messaggio n° 16087 datato 24.08.2021 con il quale è stato richiesto al 

Comando Marittimo Nord l’emissione di apposito Avviso ai Naviganti al fine 

della Sicurezza della Navigazione; 
 

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare 

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

VISTI gli Artt. 104 comma 1 lett. V del D.lvo 31.03.1998 n° 112, gli articoli 30, 62 ed 

81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento 

di esecuzione; 
 

RITENUTO NECESSARIO: emanare la presente Ordinanza agli esclusivi fini della sicurezza della 

navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare; 

 
 
 
 

http://www.viamichelin.it/viamichelin/ita/dyn/controller/Cartes?strCountry=612&strAddress=Piazzale%20della%20Linguella%204&strMerged=57037,Portoferraio&ie=UTF-8&x=25&y=12
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RENDE NOTO 

 
 

che dal giorno 28.08.2021 al giorno 26.09.2021, dalle ore 0600 alle ore 1900 di ogni giorno e 

comunque con condizioni meteorologiche favorevoli, verranno eseguite, ad opera della Ditta “PRISMA 

s.r.l.” per conto dell’UNIVERSITÀ SAPIENZA di Roma, attività di rilievi batimetrici multibeam, rilievi sonar a 

scansione laterale , rilievi Rov e campionamenti del fondale. 

La suddetta attività verrà svolta nello specchio acqueo in prossimità dello Scoglio d’Africa, e 

precisamente all’interno dell’area individuata dai punti di coordinate meglio specificate nella 

rappresentazione illustrativa allegato e parte integrante della presente. 

 

O R D I N A 
 

ARTICOLO 1 
 

Nei tempi e nei tratti di mare suddetti, in relazione allo stato di avanzamento dell’attività di indagine e 

per una raggio minimo di 100 metri dai mezzi impiegati nelle operazioni, sono vietate: 
 

a) la navigazione, la sosta e l’ormeggio di qualsiasi unità navale ad esclusione delle unità della 

Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e 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; 
 

b) ogni altra attività ludico ricreativa e professionale subacquea e di superficie. 
 

Le immersioni dovranno essere eseguite esclusivamente in sicurezza ed in 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 2 

La ditta esecutrice dovrà mettere in opera tutti gli accorgimenti di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa in materia e necessari per lo svolgimento delle precitate operazioni. 

E’ fatto inoltre obbligo, alla ditta interessata, di: 
 

a) 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”; 

 

b) Eseguire i lavori nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti; 
 

c) Sospendere le operazioni in caso di condizioni meteo marine avverse; 
 

d) Prestare ascolto continuo su VHF CH 16 e CH 73; 
 

e) Comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di Portoferraio qualsiasi 

eventuale impedimento alle operazioni; 
 

f) Comunicare giornalmente alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Portoferraio, gli orari 

di inizio e termine operazione; 
 

g) Tenersi ad una distanza non inferiore a 01 (uno) miglio nautico dalla costa dell’Isola di Pianosa o 

munirsi di apposita Autorizzazione da parte dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano dove 

siano specificate le attività che verranno intraprese; 

 



 
 

ARTICOLO 3 
 

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. 
 

La società esecutrice dei lavori dovrà 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 4 
 

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. 
 

E’ 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. 
 

Portoferraio, 26.08.2021 

 

 
p. IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Antonio MORANA t.a. 

 

IL COMANDANTE IN II 
C.C. (CP) Rossella LOPRIENO 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO ALL’ORD. N° 75 DEL 26.08.2021 DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO; 

 

 
(RAPPRESENTAZIONE PURAMENTE ILLUSTRATIVA NON UFFICIALE) 

 
 
 

 
COORDINATE DELINEANTE LO SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO DAI LAVORI 

 

 PUNTO LATITUDINE LONGITUDINE 
1 42°50’08.5576”N 009°53'33.1968”E 
2 42°50'25.5726”N 009°59'11.0368”E 
3 42°39'59.1135”N 010°06'54.8094”E 
4 42°18'30.3737”N 010°11'04.5074”E 
5 42°18'49.0741”N 010°01'33.0949”E 

 


		2021-08-27T10:55:05+0200


		2021-08-27T12:44:24+0200
	Portoferraio
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPFER.CPFER_REG_ORDINANZE.R.0000075.27-08-2021




