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ORDINANZA N°  27/2020 
 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto 
di Termini Imerese; 
VISTO: Il foglio dell’Autorità dei Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale, con il 

quale viene affidato, alla società “AMBIENTE & SICUREZZA S.r.l.”  -  con sede in 
via Panoramica dello Stretto n. 965, Messina, il servizio di monitoraggio in corso 
d’opera delle principali componenti ambientali in seno ai lavori di completamento 
dei moli di Sopraflutto e Sottoflutto del porto di Termini Imerese; 

VISTA: la richiesta assunta a prot. n. 4078 del 17/04/2020 del Dott. Zaffino Giuseppe, nella 
qualità di Legale Rappresentante della società Ambiente & Sicurezza S.r.l., con la 
quale chiede, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la proroga 
dell’autorizzazione per effettuare dei rilievi propedeutici al monitoraggio ambientale 
in seno ai lavori di completamento dei moli di sopraflutto e sottoflutto del porto di 
Termini Imerese; 

 VISTA: l’ulteriore richiesta assunta al prot. della corrispondenza pec in ingresso al n. 13132 
del 24/11/2020 del Dott. Zaffino Giuseppe, nella qualità di Legale Rappresentante 
della società “Ambiente & Sicurezza S.r.l.”, con sede legale in Messina (ME), via 
Panoramica dello Stretto n. 965 P.IVA/C.F.: 02472580790 – finalizzata a portare a 
compimento i rilievi propedeutici al monitoraggio ambientale in seno ai lavori di 
completamento dei moli di sopraflutto e sottoflutto del porto di Termini Imerese; 

VISTO il messaggio di posta elettronica assunto a prot. 13285 in data 27/11/2020 dal 
responsabile della suindicata società istante, attraverso il quale è stato precisato 
che nella fase di completamento dei lavori presumibilmente sarà necessario 
impiegare eventuale personale subacqueo; 

VISTA: L’ordinanza N.  01/2019 datata 18/01/2019 di questo Comando; 
VISTA: L’ordinanza N.  06/2020 datata 14/02/2020 di questo Comando; 
VISTA L’ordinanza  N.09/2020 datata 07/05/2020 di questo Comando; 
VISTA: L’autorizzazione N.  11/2020 rilasciata in data 07/05/2020 da questo Comando; 
VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare – 1972 emendato 

dall'I.M.O. con risoluzione A.464 (XII) adottata il 19 novembre 1981 (COLREG 
72/81)” nella sua versione aggiornata; 

CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza della navigazione 
nonché prevenire il verificarsi di eventuali danni a persone o cose; 

VISTI: gli artt. 16, 17, 30, 31, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché  gli artt. 59 e 
524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

 
  

 
 

 



RENDE NOTO 
 
che a decorrere dal 01 dicembre 2020 e, presumibilmente, per i successivi giorni 30 (trenta), 
comunque sino al termine di ogni esigenza correlata con le predette operazioni, la società 
“Ambiente & Sicurezza S.r.l.”, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia 
Occidentale, mediante l’utilizzo di un battello pneumatico di appoggio denominato “Giulio” iscritto 
al N° 5CS627 dei RR.NN.MM. e GG. di Piano di Sorrento e mediante Operatori Tecnico 
Subacquei (OTS), effettuerà dei rilievi batimetrici con ecoscandaglio single beam Navisound 
215, multi beam con drone marino PicoMB-120, il prelievo di campioni superficiali di sedimento 
marino ed i rilievi aerofotogrammetrici della linea di costa all’interno della quale sono inquadrati 
anche i lavori di completamento delle opere portuali. 

Dette operazioni saranno eseguite esclusivamente in ore diurne ed in condizioni meteo-
marine favorevoli,  nelle aree meglio specificate nelle Figure 1, 2, 3  e nei punti di coordinate 
sotto meglio specificate: 
 

1. Area di rilievo batimetrico single beam: 

 

 

Punto Latitudine Longitudine 

P1 37° 59.620'N 13° 41.561'E 

P2 37° 59.561'N 13° 42.278'E 

P3 37° 59.551'N 13° 41.476'E 

P4 37° 59.451'N 13° 42.311'E 

P5 37° 58.950'N 13° 42.523'E 

P6 37° 58.982'N 13° 42.390'E 

P7 37° 58.676'N 13° 43.638'E 

P8 37° 58.417'N 13° 44.699'E 

P9 37° 58.388'N 13° 44.914'E 



P10 37° 58.224'N 13° 44.936’E 

 
2. Area rilievo batimetrico multi beam: 

 

 
 
 

Punto Latitudine Longitudine 

M1 37° 59.245'N 13° 43.231'E 

M2 37° 59.368'N 13° 43.332'E 

M3 37° 59.017'N 13° 43.756'E 

M4 37° 58.812'N 13° 43.427'E 

M5 37° 59.026'N 13° 42.699'E 

M6 37° 59.302'N 13° 42.932'E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Punti di prelievo campioni 
 

 
 
 
 

Punto Latitudine Longitudine 

TISd_1 37° 59.401'N 13° 43.227'E 

TISd_2 37° 59.595'N 13° 41.933'E 

TISd_3 37° 58.828'N 13° 44.033'E 

TISd_4 
 

37° 58.761'N 
 

13° 43.079'E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ORDINA 
 

ARTICOLO 1 
(Prescrizioni) 

Nelle zone di cui sopra, durante tutto il periodo di esecuzione della campagna di rilevazione, 
il battello pneumatico di appoggio denominato “Giulio” iscritto al N° 5CS627 dei RR.NN.MM. e 
GG. di Piano di Sorrento dovrà essere considerato come NAVE CON MANOVRABILITÀ 
LIMITATA ai sensi della regola 3) lett. ii) del “Regolamento Internazionale per Prevenire gli 

Abbordi in Mare” e pertanto utilizzare i segnali diurni  previsti dal predetto Regolamento. 

Il comandante dell’unità  appoggio ed il responsabile della sicurezza dei lavori, negli ambiti 
di rispettiva competenza avranno l’obbligo di adempiere alle seguenti prescrizioni: 

1.1 Comunicare l’inizio e la fine dell’attività alla Sezione Operativa dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Termini Imerese; 
1.2 Nel corso delle operazioni di rilievo batimetrico multi beam, il Comandante 

dell’unità/responsabile della sicurezza, dovranno contattare preventivamente la 

sala operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo al fine di conoscere il 
piano accosti e valutare le modalità di effettuazione dell’attività al fine di non 
creare situazioni di pericolo nel corso dell’ingresso/uscita di navi maggiori 

(traghetti e portarinfusa). Inoltre dovranno comunicare la propria posizione alle 
unità impegnate nei lavori di prolungamento del molo di sopraflutto del Porto di 
Termini Imerese che effettuano la posa massi; 

1.3 Curare che le operazioni abbiano luogo in condizioni meteo marine sicure e che le 
stesse non siano eseguite in presenza di scarsa visibilità; 

1.4 In caso di nebbia, foschia, forti piovaschi o comunque all’insorgere di condizioni meteo 
marine tali da limitare visibilità, l’unità dovrà emettere i prescritti segnali sonori indicanti 

la propria condizione tecnico – nautica di cui alle regola 35 del “Regolamento 

internazionale per evitare gli abbordi in mare 1972”; 
1.5 Comunicare a questo Ufficio Circondariale Marittimo l’eventuale sostituzione delle unità 

o utilizzo di ulteriori unità sussidiarie; 
1.6 l’unità  appoggio dovrà tenere issato, oltre i segnali previsti dalla regola 27 lettera b) del 

citato regolamento, anche il segnale bi-lettera I-R (INDIA ROMEO) del C.I.S. inoltre, 
dovrà essere assicurato l’ascolto radio continuo sul canale VHF 16; 

1.7 l’unità  appoggio dovrà essere in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza 
della navigazione e osservare le prescrizioni di sicurezza previste in ogni caso, il 
numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio e personale tecnico 
scientifico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla certificazione di 
sicurezza; 

1.8 Utilizzare soltanto le attrezzature citate in premessa che dovranno essere 
preventivamente testate e munite di regolare certificazione di collaudo o di conformità; 

1.9 Tutto il personale impiegato nelle operazioni deve essere coperto da idonea polizza 
assicurativa ed inoltre, possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni 
a terzi; 

1.10 Nei casi di posa/abbandono di apparecchiature/attrezzature in mare sia 
tempestivamente data comunicazione a Marisicilia e a questo Ufficio Circondariale 
Marittimo specificando inoltre: 

ü Modalità di segnalazione; 



ü Posizione; 
ü Motivi mancato recupero; 
ü Azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della 

navigazione. 
1.11 Adottare ogni misura atta a evitare inquinamenti di ogni genere; 
1.12 Non arrecare danni alle risorse biologiche marine; 
1.13 Il Conduttore dell’unità  appoggio, dovrà avere cura di prendere visione delle 

ordinanze relative a divieti e prescrizioni vigenti nelle acque di giurisdizione di questo 
Circondario Marittimo; 

1.14 il Comandante dell’unità  appoggio e il responsabile della sicurezza, dovrà 
segnalare tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul 
regolare svolgimento delle attività nelle acque di giurisdizione di questo Circondario 
Marittimo. 

1.15 la società Ambiente & Sicurezza S.r.l. ha l’obbligo di munirsi di ogni eventuale 

autorizzazione/nulla-osta di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario 
titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività 

posta in essere. 
ARTICOLO 2 

(Interdizione dell’area) 
Nella zona di mare e nei giorni indicati nel Rende Noto, è fatto obbligo alle navi, 

imbarcazioni ed unità in genere di mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 mt. 
dal battello pneumatico di appoggio denominato “Giulio” iscritto al N° 5CS627 dei RR.NN.MM. e 
GG. di Piano di Sorrento e di non interferire con le operazioni della suddetta unità né intralciarne 
la rotta. 

 
 

ARTICOLO 3 
(Condotta delle unità in prossimità dell’area dei lavori) 

Chiunque navighi in prossimità del battello pneumatico di appoggio denominato “Giulio” 
iscritto al N° 5CS627 dei RR.NN.MM. e GG. di Piano di Sorrento dovrà procedere con la 
massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta 
prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte, ed 
attenersi agli ordini, alle indicazioni ed agli inviti comunicativi via radio dalla stessa unità 
appoggio. 

ARTICOLO 4 
(Disposizioni finali) 

Il Responsabile della Sicurezza dei Lavori e il Conduttore della unità appoggio, dovranno 
attenersi all’osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, manlevando 
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 del 
presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni 

di cui sopra. 
 
 
 
 
 



ARTICOLO 5 
(Sanzioni) 

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri 
differente illecito amministrativo o costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti a norma 
degli artt.1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art.53 del D.lgs. 18/07/2005 
n.171, così come modificato dal D.Lgs n.229/2017. 

ARTICOLO 6 
(Obblighi) 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio e la pubblicazione sul 
sito web istituzionale (www.terminiimerese.guardiacostiera.it). 

 
 
 
Termini Imerese, il 01/12/2020 

   
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Alfonso LODATO 
*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 

 


