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ORDINANZA   
ATTIVITA’ DIMOSTRATIVA DRONI ACQUATICI “Forum TECHNOLOGY FOR ALL 2022” 

 
Referente : mediaGEO società cooperativa - Data: 21 Novembre 2022 

       

 

 Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino 

 
VISTA l’istanza assunta al protocollo N. 29419 in data 31.10.2022 presentata dalla Soc. 

mediaGEO. con sede in Roma, Via Palestro N.95, intesa ad ottenere 

l’autorizzazione al varo e successivo recupero di piccoli droni acquatici con la 

collaborazione dell’Associazione MAREVIVO, attività prevista per il giorno 21 

Novembre 2022  a partire dalle ore 10.30 alle 17.00, presso lo Scalo de Pinedo 

lungotevere  A. da Brescia . 

•  la Legge 06 Maggio 1906, n. 200 "Disposizioni relative alla navigazione del Tevere 

tra Roma ed il Mare"; 

•             il R.D. del 10 Agosto 1934, n. 1452 "Regolamento per l'esecuzione della legge del 

06 Maggio 1906, N. 200"; 

•             la propria Ordinanza n. 65/2002 del 17 Dicembre 2002, di approvazione del 

Regolamento per la disciplina della navigazione e del traffico marittimo sul Fiume 

Tevere; 

•  gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione. 

RITENUTO pertanto necessario prevedere disposizioni a salvaguardia della sicurezza 

della navigazione; 

 
RENDE NOTO: 

 

che nella giornata del 21 Novembre 2022 nell’ambito della manifestazione “Forum 

TECHNOLOGY for ALL” dalle ore 10.30 alle ore 17.00, il Greto del Tevere presso lo Scalo de 

Pinedo lungotevere  A. da Brescia con relativo specchio acqueo antistante, sarà interessato dal 

varo,  dimostrazione pratica e successivo recupero di piccoli droni acquatici con la collaborazione 

dell’Associazione MAREVIVO. 

ORDINA 
 

Art.1 
 (Condotta delle unità in prossimità dell’area interessata dall’ attività dei droni) 

 

Nella giornata del 21 Novembre 2022 dalle ore 10.30 alle ore 17.00  , nel tratto del 

fiume Tevere di cui al RENDE NOTO è vietato: 

I. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 

professionale; 
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II. intralciare l’attività della manifestazione durante lo svolgimento; 

III. svolgere attività di pesca di qualunque natura. 

Le unità in transito in prossimità dell’area interessata dall’attività dei droni dovranno 
procedere a velocità ridotta mantenendosi ad una distanza di sicurezza, prestando particolare 
attenzione, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia 
marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e di abbordi in mare. 
 

Art. 2  

 (Deroghe) 

 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 : 
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in 

ragione del loro ufficio; 
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di 

accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di 
appartenenza; 
 

Art.3 
(Prescrizioni per la società organizzatrice) 

 
La presente ordinanza non esime la società organizzatrice dal di munirsi di ogni 

eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge 
riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente 
coinvolti nell’attività posta in essere. 

 
E’ facoltà dell’autorità Marittima sospendere, revocare o annullare la presente ordinanza 

in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in 
ogni caso l’inoltro di provvedimento formale anche a mezzo fax o posta elettronica. 

 
La società organizzatrice, accetta formalmente di manlevare, nei limiti dei propri poteri di 

rappresentanza, l’Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che 
dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza 
dell’attività oggetto della presente ordinanza. 

 

 

Art. 4  
 (Sanzioni) 

 
I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di unità da diporto, incorrono 

nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 171/2005.  
Negli altri casi si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre 

fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave illecito, gli articoli 1164 e/o 
1231 del Codice della Navigazione. 
 

Art. 5  
(Pubblicazione) 

 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 

Ordinanza, la cui diffusione è assicurata mediante l’affissione all’albo, ex art. 59 del 
Regolamento per l’Esecuzione al Codice della Navigazione e la pubblicazione sul sito 
internet http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicin 
Fiumicino,               

 
 IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Giuseppe STRANO  
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                 del D.Lgs 7    marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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