
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE 
Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it 

 

DECRETO N. 06 /2018 
 

 
Il sottoscritto Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Vieste: 
 
 

VISTO:       l’art. 87 del Regolamento al Codice della Navigazione;  

VISTA:     la Legge 13 maggio 1940 n. 690 recante “Organizzazione e funzionamento del 
servizio antincendio dei porti”;  

VISTA: la Circolare n. 34 - Serie II - Titolo: Demanio Marittimo in data 16/05/2011 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Vigilanza antincendio nelle 
infrastrutture portuali per la nautica da diporto. Poteri del Capo del Circondario 
Marittimo. Conferimento di funzioni nei porti”. 

 
A P P R O V A 

 

 

1. L’allegata “Monografia relativa all’organizzazione del servizio antincendio del porto di 
Vieste - Edizione 2018”; 

2. Il presente Decreto, oltre ad essere trasmesso alle Autorità/Comandi meglio indicati nel 
relativo “Elenco di distribuzione”, è pubblicato nella pagina “avvisi” del sito internet 
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste. 

 
 
      Vieste, 17 agosto 2018  

 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI 

mailto:cp-vieste@pec.mit.gov.it
mailto:ucvieste@mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.gov.it/vieste
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ELENCO DI DISTRIBUZIONE 

 

 

 

1) Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto III ......................- ROMA - 

 

2) Comando Marittimo Sud.........................................................................................- TARANTO - 

 

3) Direzione Marittima..........................................................................................................- BARI - 

 

4) Capitaneria di Porto......................................................................................- MANFREDONIA - 

 

5)        Prefettura............................................ .......................................................................-  FOGGIA - 

   

6) Comando Provinciale VV. F. .... ................................................................................- FOGGIA - 

 

7) Comune ........................................................................................................................- VIESTE - 

 

8) Comando Tenenza C.C. ...............................................................................................- VIESTE - 

 

9) Comando Tenenza G. di F. ..........................................................................................- VIESTE - 

 

10) Comando Polizia Locale     ..........................................................................................- VIESTE - 

 

11) Sezione Tecnica/Amministrativa - Operativa....................................................................- SEDE - 

 

12) Motovedetta CP880 ..........................................................................................................- SEDE - 
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CAPITOLO 1 - PREMESSA 
 

1.1 FONTI 
 

Art. 87 del Regolamento al Codice della Navigazione 

Legge 13 maggio 1940 n° 690  

Circolare n. 34 - Serie II - Titolo: Demanio Marittimo, in data 16/05/2011, del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 

 

1.2 INTRODUZIONE 
 

Nonostante i continui miglioramenti nel campo della sicurezza, l’incendio rappresenta un 

costante pericolo per l’incolumità delle persone e l’integrità delle infrastrutture portuali. 

A bordo di una nave il rischio di una possibile ignizione di un incendio è molto più probabile 

per via della presenza di cisterne, intercapedini e doppi fondi, entro le quali possono accumularsi 

vapori infiammabili, miscele esplosive, ovvero gas tossici.  

La “Monografia per il Servizio antincendio nel Porto di Vieste” è stata elaborata ai sensi della 

L. 690/40, che attribuisce la direzione dei soccorsi alle persone ed il coordinamento delle risorse 

disponibili al Comandante del Porto, mentre affida al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco 

l’organizzazione e la direzione dei servizi antincendio portuali, nonché la responsabilità tecnica 

dell’impiego dei mezzi e degli uomini delle squadre di intervento (come peraltro confermato con parere 

nr. 618/92 del 13 Luglio 1994 del Consiglio di Stato). 

Il servizio antincendio nei porti dipende dal Comandante del porto che predispone le relative 

pianificazioni raccordandole con gli altri servizi di Sicurezza, di Polizia e di Soccorso e adotta le 

opportune misure contingenti riguardanti le manovre delle navi in porto e l’impiego degli eventuali 

servizi tecnico-nautici disponibili. 

Il servizio antincendio stesso viene espletato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cui 

autonomamente spetta la direzione tecnica dell’impiego delle risorse disponibili durante le operazioni 

antincendio, coordinandosi con le norme regolamentari disciplinanti i servizi e le attività portuali. 
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1.3 OBIETTIVI 
 

Il Comandante del Porto, secondo quanto previsto  legge 13 Maggio 1940, nr. 690, ha quindi  la 

responsabilità della direzione dell’opera di soccorso in generale nei porti e loro dipendenze, sia a terra 

che a bordo.  

L’operato del Comandante del porto tenderà ai seguenti obiettivi: 

 Contribuire all’opera di estinzione dell’incendio; 

 Evitare la propagazione dell’incendio ad altre navi o ad opere portuali; 

 Coordinare i soccorsi alle persone ferite ed il servizio d’ordine in porto. 

La metodologia d’intervento nel caso d’incendio a bordo di nave, ovvero in ambito portuale, 

non può essere rigidamente legata a schemi fissi, e ciò in relazione a diversi fattori (tipo di nave e 

carico a bordo, tipo di merce depositata nei magazzini portuali, condizioni meteorologiche, ubicazione 

dell’ormeggio ovvero dei manufatti portuali etc. ) che caratterizzano l’evento dannoso. 

Si possono tuttavia formulare tre ipotesi d’incendio (lieve, grave e gravissimo) descrivendo le 

relative norme d’ intervento che rappresentano delle “linee guida” da cui ci si potrà discostare qualora, 

valutata la situazione e sentito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’assunzione di ulteriori e 

diversi provvedimenti rappresenti la soluzione ritenuta migliore per domare l’incendio o limitarne le 

conseguenze. 

 

1.4 STATO DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO 
 

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco più vicino trovasi presso Vico del Gargano, con tempo 

minimo di intervento che si aggira tra i 60 ed i 90 minuti. 

In sede locale è prontamente impiegabile un’autobotte dell’Associazione di Protezione Civile 

PEGASO, con tempo minimo di intervento che si aggira entro i 30 minuti.  

Il Porto di Vieste è costituito dalle seguenti banchine, con gli apprestamenti antincendio meglio 

di fianco specificati (vedasi planimetria in Allegato 4): 

 Molo “San Lorenzo”: destinato ordinariamente all’ormeggio delle unità da pesca, ospita n. 2 

punti di rifornimento carburanti destinati alle unità da traffico; è privo di impianto antincendio 

fisso; per la lotta antincendio di piccoli focolai possono essere impiegati gli estintori della ditta 

“GARGANO CARBURANTI” che gestisce i due punti di rifornimento di cui sopra; 
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 Banchina “Sud-Est”: lungo tale molo sono attestati n. 5 pontili galleggianti destinati al la 

nautica da diporto ed un punto di distribuzione carburanti; è in corso di realizzazione un 

impianto fisso antincendio che si distende lungo tutta la banchina in questione, dotato di un 

autonomo serbatoio d’acqua sotterraneo; tali lavori sono coordinati del “Servizio 

Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia”; ad oggi, l’ultimo atto afferente la 

prosecuzione dei lavori in parola è stato acquisito in data 01/12/2016; con tale nota il Servizio 

appena citato ha richiesto al Comune di Vieste il Nulla Osta all’esecuzione dei lavori di allaccio 

all’acquedotto pubblico e alla rete elettrica. 

 Molo di sopraflutto: presso tale molo sorge un altro approdo turistico, assentito in concessione 

alla società “MARINEDI Srl”; l’ultimo terzo risulta destinato all’uso pubblico e durante il 

periodo estivo trovano ormeggio le navi traghetto dirette alle Isole Tremiti; lungo tutta la 

banchina è attivo un impianto fisso antincendio, testato regolarmente durante le semestrali 

esercitazioni condotte da questo Comando. 
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CAPITOLO 2 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

2.1 INCENDIO IN PORTO 
Deve essere considerato “incendio in porto” qualunque manifestazione di fuoco che si verifichi 

lungo le banchine, ovvero nelle immediate adiacenze. Se il danno causato dall’evento rischia di 

cagionare danni alla popolazione presente all’esterno dell’ambito portuale, il coordinamento delle 

operazioni è assunto dalla Prefettura U.T.G. 

Il Comandante del Porto valuterà, di volta in volta, l’eventualità di ordinare il disormeggio e 

l’allontanamento delle navi e/o galleggianti minacciati dall’incendio e dispone per la rimozione di 

merci e materiali costituenti potenziale alimento per l’incendio stesso. 

Il personale di guardia in Sala Operativa alla ricezione della notizia di un incendio dovrà 

raccogliere tutte le informazioni utili secondo un apposito questionario (ALLEGATO 1). 

La notizia dovrà in ogni caso specificare: 

- luogo e natura dell’incendio (terra o bordo); 

- l’eventuale propagazione e direzione delle fiamme.  

2.1.1 Incendio lieve 

Trattasi d’incendio che può essere facilmente fronteggiato con le dotazioni antincendio prontamente 

reperibili in porto, ovvero di un principio di incendio sul quale siano prontamente intervenuti il 

personale ed i mezzi degli operatori portuali e che interessa una limitata zona del porto, facilmente 

praticabile e sgombra da merci pericolose.  

La presenza dei VV.FF. sarà comunque richiesta per un eventuale intervento e/o sopralluogo 

tecnico. 

2.1.2 Incendio grave  

Trattasi di incendio che non può essere fronteggiato con i mezzi ed il personale normalmente 

presente in porto e che, per proporzioni assunte, potrà far temere conseguenze gravi per la sicurezza 

del porto e delle relative adiacenze. Impegna al completo gli uomini ed i mezzi del Corpo dei Vigili 

del Fuoco intervenuti e tutte le misure risorse disponibili  in ambito portuale. 
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2.2 INCENDIO A BORDO 

Spetta al Comandante della nave dirigere l’opera primaria di estinzione dell’incendio 

manifestatosi sulla propria unità, avvalendosi tempestivamente dei mezzi di bordo e dell’azione del 

proprio equipaggio. Anche se i mezzi del Comandante della nave sono sufficienti e l’azione da lui 

svolta risulti efficace, egli dovrà uniformarsi alle direttive del Comandante del porto per ciò che 

concerne la sicurezza delle altre navi e del porto in generale.  

Gli equipaggi delle navi in porto dovranno trattenersi a bordo delle navi su cui sono imbarcati, 

in attesa di ordini, sino al completo spegnimento dei focolai. 

Nel fronteggiare le varie situazioni che possono presentarsi, il Comandante del porto valuterà 

anche la possibilità di far rimorchiare fuori dal porto la nave incendiata. 

 

2.3 INCENDIO A BORDO DI NAVE ORMEGGIATA 

2.3.1 Incendio lieve 

E’ l’ipotesi di un incendio sviluppatosi in un locale della nave prontamente individuato e 

circoscritto, ovvero su nave ormeggiata ad una banchina facilmente praticabile e sgombra di depositi 

di merci, o su nave e galleggianti isolati rispetto alle altre navi ormeggiate, che può essere 

fronteggiato con i mezzi ed il personale antincendio normalmente presenti a bordo dell’unità. 

2.3.2 Incendio grave 

Si definisce incendio grave, quello sviluppatosi a bordo di navi o galleggianti, con carico non 

pericoloso che, per le proporzioni assunte al momento in cui la Capitaneria ne viene a conoscenza, 

non può essere fronteggiato con i mezzi e il personale normalmente presenti a bordo dell’unità e 

possa far temere gravi conseguenze per la vita umana e per la sicurezza del porto in generale. 

 

2.4 INCENDIO A BORDO DI NAVE IN NAVIGAZIONE O IN RADA 

2.4.1 Incendio lieve 

Si considera incendio lieve quella situazione che può essere fronteggiata con i mezzi ed il personale 

antincendio normalmente presenti a bordo dell’unità. Qualora l’incendio sia di piccole dimensioni e 

ben delimitato, si potrà valutare di consentire l’ormeggio in porto per facilitare le eventuali 

operazioni di soccorso e/o assistenza. 
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A tal proposito si pone in evidenza che alla luce delle procedure approvate dalla superiore 

Capitaneria di Porto nel “Piano Operativo di Pronto Intervento Locale”, entro il Circondario 

Marittimo di Vieste non è stato dichiarato alcun “luogo rifugio” per le finalità di cui all’art. 20bis D. 

L.vo 196/2005. 

 

2.4.2 Incendio grave 

E’ l’ipotesi d’incendio sviluppatosi a bordo di una nave in navigazione o in rada che non può essere 

fronteggiato con i mezzi ed il personale antincendio presente a bordo dell’unità. 

Considerata l’assenza del servizio di rimorchio nel porto di Vieste, l’unico intervento attivo che si 

potrà assicurare nell’immediato sarà quello fornito dalle locali motovedette con i relativi sistemi 

antincendio di bordo. 

Nel caso di nave che dirige verso il porto di Vieste, l’unità interessata verrà fatta sostare fuori dal 

porto, in attesa di ordini.  

Allo scopo di salvaguardare le persone in pericolo, la nave sinistrata – sempre che sia tecnicamente 

possibile – potrà essere portata all’ancoraggio in uno dei due punti di fonda individuati 

dall’Ordinanza n. 19/2016 in data 30/06/2016: 

 Punto “A” Lat. 41° 54’ 12” N – Long. 016° 11’ 12” E  (esposto ai venti predominanti) 
 

 Punto “B” Lat. 41° 52’ 42” N – Long. 016° 11’ 47” E (leggermente ridossato dai venti di 

maestrale) 
 

In detta località, la nave interessata potrà ricevere la massima assistenza e vi interverranno i mezzi 

nautici disponibili. 

 

2.5 CASI PARTICOLARI 

2.5.1 Incendio gravissimo 

A terra, si definisce incendio gravissimo quello che si sviluppa avendo assunto vaste proporzioni, 

nonostante tutti i mezzi impiegati per tentare di estinguerlo e che può minacciare la sicurezza 

delle installazioni e fabbricati adiacenti alla zona portuale. 

A bordo, l’incendio è classificato gravissimo nel caso in cui, avendo assunto o prevedendo che 

assuma vaste proporzioni, nonostante i mezzi posti in atto per estinguerlo, determini la necessità 

di far rimorchiare la nave fuori dal porto per il successivo ed eventuale affondamento, poiché la 

permanenza della stessa nel porto minaccia le strutture ivi esistenti.  
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L’incendio deve essere fronteggiato con il concorso rapido ed efficace di tutti i mezzi disponibili, 

adottando oltre alle misure previste per il caso d’incendio grave, ogni altro utile provvedimento 

che a titolo esemplificativo viene appresso indicato: 

 effettuare i necessari movimenti delle navi minacciate dal rischio della propagazione 

dell’incendio.  

 richiedere, eventualmente, l’intervento dei VV.F. dei Comandi VV.F. delle Province 

limitrofe, su decisione del Comandante Provinciale dei VV.F., nel caso di “grandi eventi” ; 

 richiedere alla Prefettura l’intervento di maggiori forze di polizia, se necessario, per 

assicurare lo sgombero delle aree da dichiarare pericolose nei casi sopracitati. 

 

2.5.2 Incendio a bordo di navi passeggeri 

In caso di incendio a bordo di navi passeggeri, si dovrà prioritariamente provvedere all’immediato 

sbarco degli stessi. 

Ogni nave ormeggiata in prossimità della nave sinistrata dovrà essere allontanata. 

In particolare, lo sbarco dovrà avvenire attraverso lo scalandrone nave – banchina, altrimenti si 

provvederà dal lato mare utilizzando i mezzi collettivi di salvataggio dell’unità, con l’assistenza 

delle locali Motovedette e di ogni altro mezzo utile. 

L’Autorità Marittima, per il tramite del comando di bordo, dovrà quindi accertare che: 

 sia stato attivato il sistema antincendio di bordo; 

 siano chiusi garage, stive, boccaporti e porte stagne; 

 siano chiuse le valvole delle casse gasolio; 

 

2.5.2 Incendio a bordo di navi militari 

Nel caso di incendio su nave militare, sia nazionale che estera, come previsto dall’art. 13 della 

Legge Nr. 690 del 13 Maggio 1940, la direzione delle operazioni di spegnimento spettano 

esclusivamente al Comandante dell’unità. 

Il Comandante del Porto assumerà la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la 

sicurezza del porto e delle altre navi e, ove richiesto, coadiuverà, congiuntamente al personale dei 

Vigili del Fuoco, il Comando della nave militare con i mezzi e l’organizzazione antincendio del 

Porto. L’Autorità Marittima informerà subito Il Comando Marittimo Sud di Taranto. 
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CAPITOLO 3 – SCHEMI DI INTERVENTO 
 

Il personale militare in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste concorre 

all’opera di soccorso e di polizia portuale secondo le direttive del Comandante del Porto.  

Il Capo Sezione T.A.O., o in sua assenza, il Titolare del Servizio d’Ispezione provvederà a: 

 allertare le persone/Autorità elencate in ALLEGATO 2; 

 convocare presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo il personale dipendente, qualora 

disposto dal Comando; 

 Le comunicazioni via radio, una volta scattato l’allarme, saranno tenute esclusivamente sul  

canale 12 VHF/FM. 

 

3.1 RUOLO D’APPELLO 
I compiti ed il ruolo di destinazione del personale militare CP sono di seguito indicati in via 

puramente esemplificativa e non tassativa, non dovendosi escludere quelle ragionevoli iniziative che, 

specie in fase di primo intervento, devono essere prese da chi si trova in condizione di farlo, anche al di 

fuori delle proprie specifiche competenze e responsabilità. 

I principi cui deve ispirarsi l’opera di quanti concorrono allo spegnimento di un incendio a terra 

o a bordo, soprattutto in situazioni di imminente pericolo, sono la calma e la ponderatezza nelle 

decisioni e nelle azioni, nonché la coordinazione rapida degli interventi,.  

Particolare importanza assume il servizio d’ordine, che mira ad evitare assembramenti, 

confusioni ed allarmismi ingiustificati. 

A tal fine tutto il personale intervenuto dovrà adoperarsi allo scopo di escludere dalla zona del 

sinistro persone o mezzi non necessari, allo scopo di non ostacolare/intralciare le operazioni di 

spegnimento. 

 

3.1.1 Comandante del Porto 

Fatta salva la riserva di competenza in materia di lotta antincendio del Corpo nazionale dei Vigili 

del Fuoco, cui spetta la direzione tecnica dell’impiego delle risorse disponibili durante le operazioni 

antincendio, ai sensi della Legge 13 maggio 1940, n. 690, il Comandante del Porto predispone gli 

apprestamenti sul luogo, nonché adotta ogni misura contingente riguardante le manovre delle navi in 

porto e l’impiego degli eventuali servizi tecnico-nautici; si avvale, in forza degli artt. 69, 70 e 107 
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del Codice della Navigazione, di tutto il personale marittimo e portuale (gente di mare,  ditte art. 68 

etc.) e dei mezzi navali (rimorchiatori, galleggianti, pontoni etc.) di cui può disporre.  

Valutata la gravità dell’incendio, dispone l’eventuale allontanamento della nave incendiata dal porto 

ed i movimenti delle altre navi che reputa necessari; adotta tutte le misure opportune per evitare o 

ridurre i danni derivanti dall’incendio. 

 

 
3.1.2 Capo Sezione Tecnico/Amministrativa - Operativa (T.A.O.) 

Collabora con il Comandante nella direzione dei soccorsi, coordinando l’invio di uomini e mezzi in 

base alle richieste che pervengono. 

Interviene tempestivamente sul luogo dell’incendio, accertandone, la natura e l’ubicazione al fine di 

adottare le eventuali decisioni a salvaguardia della sicurezza delle persone, della nave e del porto.  

Dispone che la zona circostante all’incendio sia mantenuta sgombra, sia lato terra che lato mare,  

coordina l’impiego dei mezzi nautici curando che gli ordini siano trasmessi in modo rapido, sintetico 

e preciso, allo scopo di evitare equivoci, e conflitti di competenze. 

In caso di incendio a bordo, qualora le condizioni di pericolo lo richiedano e ricevuto l’ordine del 

Comandante del Porto, coordina l’attività per l’eventuale disormeggio della nave e per le manovre 

occorrenti a salpare l’ancora. 

Richiede l’intervento delle locali forze di polizia per la gestione del traffico veicolare. 

 

3.1.3 Titolare del Servizio di guardia 

Dopo aver predisposto lo stato di allarme, resta a disposizione del Capo Sezione T.A.O. 

Qualora il Capo Sezione T.A.O. non sia prontamente reperibile, interviene sul luogo dell’incendio 

prendendo immediati contatti con il Comandante del Porto, per coordinarne l’azione.  

Mantiene i contatti con le Autorità e gli Enti non direttamente coinvolti con le operazioni di 

soccorso (MARICOGECAP, Prefettura, Questura, Comune, ecc.) e dispone la ricezione 

/trasmissione delle comunicazioni relative al sinistro. 

Prende contatti con le locali forze di polizia per l’approntamento del servizio d’ordine. 

Informa, anche per le vie brevi, l’Autorità di Bandiera competente in caso d’incendio su nave 

straniera. 

3.1.4 Operatore in Sala Operativa 

Coadiuva il Titolare del Servizio d’Ispezione.  

Dirama via VHF Ch. 16, chiamata d’emergenza per tutte le navi in transito.  
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Cura la ricezione e la trasmissione della messaggistica relativa al sinistro (Vedasi fac-simili in 

ALLEGATO 3). 

Prende nota sul brogliaccio delle comunicazioni di sala operativa di ogni comunicazione radio o 

telefonica in arrivo o partenza, con particolare riferimento all’ora, all’interlocutore chiamato o 

chiamante e l’oggetto della conversazione. 

3.1.5 Comandanti delle unità navali CP 

Provvedono, sulla base delle indicazioni ricevute dal Comando, all’interdizione, al controllo e al 

monitoraggio dello specchio acqueo circostante l’incendio.  

Contribuisce con i propri mezzi alla lotta antincendio. 

Coordina le necessarie operazioni di soccorso per le persone che dovessero cadere o gettarsi in 

acqua o che dovessero essere evacuate dalla nave. 

I Mezzi Navali dovranno mettersi ad una distanza di sicurezza che li salvaguardi dal calore e 

dall’irraggiamento termico, facendo inoltre attenzione alle esalazioni di fumo nocivo.  
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CAPITOLO 4 – MEZZI NAUTICI 
 

Mezzi nautici in dotazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste: 

                         M/V CP 543                M/V CP 880 

 

DISLOCAMENTO            7.50 t    12,50 t 

LUNGHEZZA            9.79    12,90 

LARGHEZZA              3.50     4,30 

IMMERSIONE MEDIA             0.59     1,30 

VELOCITA’ MASSIMA             30 Knt    30 Knt 

AUTONOMIA IN ORE             6      5/6 

AUTONOMIA IN MIGLIA            220     240 

APPARATI RADIO                  VHF/FM           VHF/FM 

ESTINTORI               3      4 

POMPA ANTINCENDIO     SI    SI 

 

NOTE       Dislocata presso il porto 

            di Rodi Garganico 
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ALLEGATO 1 
 

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE IN CASO DI NOTIZIA D’INCENDIO 

 

LUOGO DELL’INCENDIO    TERRA   BORDO 

 

POSIZIONE DELL’UNITA’ NAVALE (SE DEL CASO)____________________________________ 

 

DATA E ORA DELL’INCENDIO_______________________________________________________ 

 

NATURA ED ENTITA’ DELL’INCENDIO_______________________________________________ 

 

 

 

PERSONE PRESENTI A BODO________________________________________________________ 

 

CARICO PRESENTE A BORDO_______________________________________________________ 

 

MEZZI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE________________________________________________ 

 

 

 

EVENTUALE INCENDIO IN ATTO   SI    NO 

 

EVENTUALI MISURE CUTELARI INTRAPRESE________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

CONDIMETEO IN ZONA: 

 

VENTO:___________________________________________________________________________ 

 

MARE:____________________________________________________________________________ 

 

DIREZIONE CORRENTE:____________________________________________________________ 

 

VISIBILITA’:_______________________________________________________________________ 

 

ALTRE AUTORITA’ INTERESSATE:__________________________________________________ 
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ALLEGATO 2 
 

CATENA ALLERTAMENTO – RECAPITI TELEFONICI UTILI 

 

 

Non appena avvistato un incendio dovranno essere allertate le seguenti persone/autorità: 

 115, ovvero Distaccamento VV.F. Vico del Gargano...................................... 0884 993580 

 Protezione Civile “Pegaso” Vieste ................................................................... 346 7389602 

 Comandante …………………………………………………… ..................... 380 1072807 

 Capo Sezione T.A.O. ………………………………………………………... 329 0093380 

 

In seguito verranno allertati, con compiti di ordine pubblico: 

 Tenenza Carabinieri ………………………………………… ........................ 0884 705100 

 Comando Polizia Locale …………………………………… ......................... 0884 708014 

 Tenenza G.d.F. ………………………………………………… .................... 0884 706708 

 

Se si tratta di incendio grave o gravissimo deve anche informare: 

 la Prefettura di Foggia …………………………………………… ................. 0881 799111 

 il Comune di Vieste ………………………………………………… ............. 0884 712211 

 118, ovvero Pronto Soccorso di Vieste ………... ............................................ 0884 706530 

 

In relazione all’area del porto interessata: 

 Banchina San Lorenzo - Gargano Carburanti (Stefano Claderisi) ……… ...... 347 9117811 

 Molo di sopraflutto - Marinedi Srl (Gianluca Pernice) .................................... 348 6453287 

 Banchina Sud-Est - Approdo turistico “La Darsena” (Cariglia Michele) ........ 347 1339215 

 Banchina Sud-Est - Approdo turistico “Vieste Ormeggi” (Cariglia Gianpiero) 328 1827537 

 Banchina Sud-Est - Approdo turistico “Centro Ormeggi” (La Piccirella Caterina) 330 940581 

 Banchina Sud-Est - Approdo turistico Trimigno Marco .................................. 328 7076463 

 Banchina Sud-Est - Approdo turistico Lega Navale Italiana  .......................... 0884 702698 
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ALLEGATO 3 
 

SCHEMA MESSAGGISTICA  

 

1) IN CASO DI INCENDIO GRAVE – GRAVISSIMO A BORDO: 

IMMEDIATO G.D.O. 

DA  CIRCOMARE VIESTE 

A  MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI – GABINETTO 

 MARICOGECAP C.O. 

 MINAMBIENTE ROMA 

 MARINASUD TARANTO 

 DIREZIOMARE BARI 

 CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA 

 CAPITANERIA DI PORTO O UFFICIO D’ISCRIZIONE DELL’UNITA’  

 INTERESSATA DA INCENDIO 

 MARIDROGRAFICO GENOVA (SOLO SE DANNI SEGNALAMENTI MARITTIMI) 

 EVENTUALE AUTORITA’ DI BANDIERA DELLA NAVE 

CIRCOMARE VIESTE 03.02.01_________ 

OGGETTO: INCENDIO AT BORDO M/N_______________ 

INFORMASI CHE ALLE ORE______ODIERNE SI E’ SVILUPPATO INCENDIO (GRAVE, 

GRAVISSIMO) A BORDO M/N ________(NOME NAVE, TIPO, T.S.L. , NUMERO E UFFICIO 

ISCRIZIONE, ZONA NAVE INTERESSATA DA INCENDIO, POSIZIONE DI ORMEGGIO O 

RADA).  

LA NAVE DI CHE TRATTASI RISULTA AVERE A BORDO ____________(SPECIFICARE 

BUNKER OVVERO ALTRO MATARIALE INFIAMMABILE E/O ESPLOSIVO) 

RISERVASI COMUNICARE ULTERIORI NOTIZIE.  

 

 

 

2) IN CASO DI INCENDIO GRAVE – GRAVISSIMO  IN AREE PORTUALI:        

 

IMMEDIATO G.D.O. 

DA  CIRCOMARE VIESTE  

A  ENTI DI CUI SOPRA 

 PREFETTURA FOGGIA 

 COMUNE DI VIESTE 

CIRCOMARE VIESTE 03.02.01_________ 

OGGETTO: INCENDIO IN AMBITO PORTUALE – LOCALITA’______________ 

INCENDIO (GRAVE, GRAVISSIMO) IN AREA_________(SPECIFICARE) 

L’EVENTO HA INTERESSATO__________(INDICARE INFRASTRUTTURE PORTUALI E/O 

NAVI, AUTOVETTURE COINVOLTE) 

DISPOSITIVO________________(INDICARE PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI) 

RISERVASI COMUNICARE ULTERIORI NOTIZIE  

PDC___________________________________ 
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3) RICHIESTA SUPPORTO - INTERVENTO MEZZI ALTRE AUTORITA’ 

 

PRIORITA’ G.D.O. 

FM CIRCOMARE VIESTE 

TO PREFETTURA FOGGIA 

 CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA 

COMUNE DI VIESTE 

 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO FOGGIA 

 DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VICO DEL GARGANO 

 TENENZA C.C. VIESTE 

 TENENZA G. DI F. VIESTE 

 POLIZIA LOCALE VIESTE 

INFO 118 FOGGIA 

CIRCOMARE VIESTE 03.02.01_________ 

RICHIEDESI IMMEDIATO INTERVENTO AUTOMEZZI VV.F. PER INCENDIO GRAVE 

SVILUPPATOSI AMBITO PORTUALE ZONA_____PROPAGATOSI IN MANIERA REPENTINA 

SU N°___UNITA’ ORMEGGIATE BANCHINA________.  

ORGANI POLIZIA SONO PREGATI INTERVENIRE PER EFFETTUARE SERVIZIO ORDINE 

PUBBLICO ED ASSICURARE VIABILITA’ ZONA INTERESSATA.  

SI RICHIEDE INTERVENTO M/V ____ DA COMPAMARE MANFREDONIA PER AUSILIO 

RAFFREDDAMENTO PARATIE ESTERNE NAVE. 

SALA OPERATIVA 118 E’ PREGATA DI ALLERTARE N. ____ AMBULANZE PER SOCCORSO 

PERSONE FERITE.- 

 

 

4) IN CASO DI INCENDIO LIEVE: 

IMMEDIATO G.D.O. 

DA  CIRCOMARE VIESTE 

A  MARICOGECAP C.O. 

 DIREZIOMARE BARI 

 CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA 

 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO FOGGIA 

 MARIDROGRAFICO GENOVA (SOLO SE DANNI A SEGNALAMENTI MARITTIMI) 

 CAPITANERIA DI PORTO O UFFICIO D’ISCRIZIONE DELL’UNITA’SINISTRATA 

 EVENTUALE AUTORITA’ DI BANDIERA DELLA NAVE 

CIRCOMARE VIESTE 03.02.01_________ 

OGGETTO: INCENDIO AT BORDO M/N_______________ 

INFORMASI CHE ALLE ORE______ODIERNE SI E’ SVILUPPATO INCENDIO LIEVE A 

BORDO (NOME NAVE, TIPO, T.S.L. , NUMERO E UFFICIO ISCRIZIONE, ZONA NAVE 

INTERESSATA DA INCENDIO, POSIZIONE DI ORMEGGIO O RADA).  

LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO IN ATTO HANNO EVITATO L’UTERRIORE 

PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO.  

RISERVASI COMUNICARE TOTALE ESTINZIONE DELLE FIAMME.  
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ALLEGATO 4 
PLANIMETRIA DEL PORTO 

 

Banchina San Lorenzo 

Privo di impianto antincendio 

Banchina Sud-Est 

Impianto antincendio da completare 

Molo di sopraflutto 

Impianto antincendio operativo 

Testata del Molo di sopraflutto 

Impianto antincendio operativo 
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