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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Ufficio Circondariale Marittimo Sciacca - Guardia Costiera 

Via Gaie di Garaffe s.n.c - Tel. 0925/22219 
e-mail: sciacca@guardiacostiera.it - PEC: cp-sciacca@pec.mit.gov.it 

 

AVVISO DI PERICOLOSITA’ 

Campagne Oceanografiche per indagini geofisiche e campionamenti 
del fondale marino” 

 

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di 
Sciacca: 

VISTA: l’istanza avanzata dall’ Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze 
della Terra e del Mare, assunta al protocollo n. 11909 in data 16/11/2022, con la 
quale viene richiesto il rilascio del nulla osta per poter eseguire le indagini geofisiche 
e i campionamenti del fondale marino necessari al rilevamento geologico del Foglio 
628 Sciacca nell’ambito del “Progetto di Cartografia Geologica Nazionale CARG”, per 
il periodo dal 01 Dicembre 2022 al 31 Marzo 2023, mediante lo svolgimento di attività 
relative a rilievi acustici Side Scan Sonar e Multibeam e campionamenti del fondale 
mediante benna; 

  
VISTO: il Nulla Osta datato 24/11/2022 di Maristat; 
  
VISTO: il Nulla Osta n. 54097/N/CB - SEZSUPPOPERATVI datato 24/11/2022 di Marisicilia; 

  
VISTO: 
 
 
VISTO: 
 
 
VISTA: 

il Nulla Osta n. M_D MMIDROGE/0010323 datato 21/11/2022 di Maridrografico 
Genova; 
  
il Nulla Osta datato 29/10/2022 di questa Autorità Marittima; 
 
la propria ordinanza n. 22 in data 18/11/2020 relativa alla caratterizzazione, 
monitoraggio, campionamento ambientale ed attività di ricerca scientifica, biologiche, 
oceanografiche, geofisiche, vulcanologiche e di pesca marittima – disposizioni in 
materia di sicurezza della navigazione; 

  
VISTO: la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg ’72), resa 

esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977 ed il Codice Internazionale dei 
segnali (C.I.S.) ed. 69; 

  
VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del 

Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

CONSIDERATA: la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di salvaguardare l’incolumità 
delle persone, delle cose e garantire la sicurezza della navigazione, nonché di 
assicurare il regolare svolgimento della suddetta attività nelle acque ricadenti di 
giurisdizione di questa Autorità Marittima.  

 

RENDE NOTO 

che nell’arco temporale compreso dal 01 Dicembre 2022 al 31 Marzo 2023, con condizioni meteomarine 
favorevoli, verranno effettuate le attività di acquisizione dei dati morfo-batimetrici, topografici e i 
campionamenti del fondale per la durata di circa 40 giorni. 
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I rilievi in questione saranno eseguiti all’interno dell’area di indagine avente come vertici le seguenti 
coordinate geografiche: 

Vertice NO  Lat. 37° 36’ 32,3613’’ N  Long. 012° 59’ 19.2561” E 

Vertice SO  Lat. 37° 23’ 27,3613’’ N  Long. 012° 59’ 19.2561” E 

Vertice NE  Lat. 37° 36’ 32,4067’’ N  Long. 013° 20’ 40.6579” E 

Vertice SE  Lat. 37° 23’ 27,5263’’ N  Long. 013° 20’ 40.6579” E 

 

Per le predette operazioni verrà impiegato il battello pneumatico iscritto al n. PA3961 dei RR.NN.MM. & GG. 
della Capitaneria di Porto di Palermo. 

 
 

A V V E R T E  
 

Tutte le unità navali in transito in prossimità dell’area di indagine di rilievi morfo-batimetrici, topografici e i 
campionamenti del fondale prestino la massima attenzione alla navigazione e ad eventuali segnalamenti 
ottico/acustici mostrati/emessi dal predetto mezzo navale ed effettuino ascolto radio continuo su VHF/FM CH 
16, mantenendosi a distanza di sicurezza in modo tale da non interferire con le operazioni della suddetta 
unità, né intralciarne la rotta. 
 
La pubblicità del presente avviso sarà assicurata mediante inclusione alla pagina “Ordinanze e avvisi” del 
sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/sciacca. 

 
 

 
Sciacca, (data firma digitale) 

 
P. IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Silvia CONTI t.a. 
IL REGGENTE 

Lgt Np Luigi DE MICHELE 
 (Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82) 
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ALLEGATO 
(Area di indagini) 

 
I rilievi in questione saranno eseguiti all’interno dell’area di indagine avente come vertici le seguenti 
coordinate geografiche: 

Vertice NO  Lat. 37° 36’ 32,3613’’ N  Long. 012° 59’ 19.2561” E 

Vertice SO  Lat. 37° 23’ 27,3613’’ N  Long. 012° 59’ 19.2561” E 

Vertice NE  Lat. 37° 36’ 32,4067’’ N  Long. 013° 20’ 40.6579” E 

Vertice SE  Lat. 37° 23’ 27,5263’’ N  Long. 013° 20’ 40.6579” E 
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