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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO 

SIRACUSA 
Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it   

 

 
ORDINANZA 
Progetto Nina 

 

Località:  Specchio acqueo antistante il litorale di Portopalo di Capo Passero (SR) 

Data:   dal 13.09.2022 al 15.10.2022. 
 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa 
 
VISTA la nota prot. nr. 396/RM22 di Poliservizi S.r.l. pervenuta in data 05.09.2022, 

assunta in pari data al protocollo nr. 19609 con la quale, in riferimento 
all’Ordinanza n. 89/2022 di questa Capitaneria di porto, richiede il rilascio dei 
provvedimenti autorizzativi per il completamento della posa di un cavo sottomarino 
con l’impiego della motonave posa cavo denominata “Decisive”; 

 
VISTO: il nulla osta dell’Istituto Idrografico della Marina prot. n. 5544 del 20.06.2022, 

assunto al prot. n. 13459 del 21.06.2022; 
 
VISTO: il nulla osta di MARISTAT prot. n° 5831/C/3/3/GEOMETOC del 21.06.2022, 

assunto al prot. n. 13599 del 22.06.2022; 
 
VISTO: il nulla osta di MARISICILIA con messaggio prot. n° 52350/N/CB – 

SEZSUPPOPERATIVI del 21.06.2022, assunto al prot. n. 13614 del 22.06.2022; 
 
VISTA: la propria ordinanza n. 89/2022 in data 12.07.2022 con la sono stati disciplinati 

lavori subacquei di posa di un cavo sottomarino in fibra ottica dal punto 
di coordinate 36° 39,804’N – 015°08,084’E (WGS 84) fino all’approdo lungo la 
fascia costiera di Portopalo di C.P. (SR), ricadente sull’area demaniale marittima 
di coordinate 36° 10.0344’ N – 15° 7.8342’ E. (WGS 84); 

 
VISTA:  la nota integrativa s.d., assunta al prot. n. 19843 in data 07.09.2022 con la quale 

la società Poliservizi s.r.l. ha integrato la nota prot. nr. 396/RM22, inviando 
nominativi e caratteristiche dei due rimorchiatori in servizio di “Guard Vessel” ed 
richiedendo 500 metri di raggio di interdizione dalla motonave posa cavo 
“Decisive” 

 
VISTO: il foglio prot. nr. 20158 in data 12.09.2022 dell’Ufficio Locale Marittimo di Portopalo 

di C.P. (SR) con il quale non vengono rappresentati motivi ostativi alla fattibilità del 
progetto; 

 
VISTA: la propria ordinanza di Sicurezza balneare nr. 58/2022 in data 01.06.2022; 

  
VISTO: 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. 17 e 81 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento 

di esecuzione. 

http://www.guardiacostiera.it/siracusa
mailto:cp-siracusa@pec.mit.gov.it


  
Pag. 2 

 
  

 
 

RENDE NOTO 
 

che nel periodo compreso tra il 13.09.2022 e il 15.10.2022 (estremi inclusi), la motonave 

Decisive (N. IMO 9242364, bandiera USA), eseguirà, sul tracciato all’interno lo specchio 

acqueo antistante la località di Portopalo di Capo Passero (SR), riportato nelle seguenti 

coordinate geografiche WGS84 e stralcio cartografico, attività di pulizia dei fondali dal punto 

6 al punto 2 e successiva posa cavo. Le predette attività saranno condotte anche con l’ausilio 

dei rimorchiatori, denominati: LIONE, di nazionalità italiana. N. IMO: 7929073 e 

MACISTONE, di nazionalità italiana, N. IMO: 8209901, in servizio di “Guard Vessel”.  

COORDINATE IN FORMATO WGS84 

PUNTI LATITUDINE LONGITUDINE 

2 36° 39.41220' N 15° 8.50680' E 

3 36° 37.34880' N 15° 8.97240' E 

4 36° 31.46640' N 15° 2.60400' E 

5 36° 29.55780' N 14° 55.81620' E 

6 36° 28.62660' N 14° 52.50600' E 

 

 

 
 

 

O R D I N A 
 

Art. 1 
Condotta delle unità in prossimità dell’area di lavoro 
 

Nel tratto di mare di cui al rende noto, le unità in navigazione che dovessero trovarsi in vista 

della motonave DECISIVE impegnata nell’attività di cui al RENDE NOTO, dovranno 
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considerarla “nave con manovrabilità limitata” e mantenersi dalla stessa ad una distanza non 

inferiore a 500 mt., procedendo ad una velocità tale da non comprometterne la sicurezza, in 

considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive 

suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 

 
 

Art. 2 
Obbligo per il comando di bordo della motonave DECISIVE, N. IMO: 9242364 

 
È fatto obbligo al Comando di bordo della motonave DECISIVE, N. IMO: 9242364 impegnata 
nelle attività di cui sopra: 
- di comunicare alla Capitaneria di Porto di Siracusa – Sala Operativa (0931/481004) ovvero via 

VHF Canale 16: 
a) l’ingresso nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Siracusa; 
b) l’inizio/termine dell’attività scientifica ogni giorno di permanenza nella giurisdizione 

del Compartimento Marittimo di Siracusa; 
c) la posizione GPS delle unità navali ogni 6 h a partire dall’ingresso nel Compartimento 

Marittimo di Siracusa qualora l’attività di indagine ambientale venga svolta 

continuativamente nel periodo di cui al RENDE NOTO; 

- di attenersi alle regole previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione degli 

abbordi in mare (Colreg ’72) citata in premessa, poiché la motonave DECISIVE è da 

considerarsi “nave con manovrabilità limitata” e dovrà mostrare i previsti segnali diurni e 

notturni. 

                              

Art. 4 
Deroghe 

 
Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1: 

- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia; 
- 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. 5 

Disposizioni finali e sanzioni 
 

I contravventori alla presente ordinanza,  
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui 

all’art. 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171; 
b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre 

fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della 
Navigazione.  

 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio e l’inclusione alla pagina 
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa. 
 
 

Siracusa, 12.09.2022 
 

 IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI 

Documento sottoscritto con firma digitale ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21 

http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa
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