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UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA 
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ORDINANZA n. 117/2007 
 

 Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, 
 
VISTO Il foglio datato 27.06.2007 pervenuto dalla società SALES S.p.a., con il quale richiede 

l’autorizzazione a posizionare un cassone in c.a. previsto per la realizzazione del 
prolungamento del costruendo molo di levante del porto di Isola del Giglio; 

VISTO il foglio in data 11/07/2007 pervenuto dalla società SALES S.p.a., con il quale comunica 
che la posa del cassone in c.a. sarà effettuata il giorno 26/07/2007, dalle ore 10.45 alle 
ore 16.00; 

VISTO l’esito delle riunioni tenutesi presso questo Ufficio in data 09/07/2007 e 12/07/2007 
relative all’affondamento del cassone di cui trattasi il giorno 26/07/2007; 

VISTO il telefax n.12781 in data 12 luglio 2007 diretto a Maridipart La Spezia per l’emissione di 
Avvisi ai Naviganti; 

VISTE le ordinanze n° 63/2006, n°119/2006 e 111/2007 datate rispettivamente 17/05/2006, 
18/07/2006 e 09/07/2007; 

VISTO il “regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel Porto di Giglio Porto 
del Comune di Isola del Giglio”, approvato con Ordinanza n°03/2004 in data 19.01.2004, 
modificato con Ordinanza n°10/2006 in data 09.02.2006; 

RITENUTO necessario emanare disposizioni per la regolamentazione del pubblico uso delle aree 
demaniali marittime e dello specchio acqueo al fine di garantire la sicurezza del traffico 
marittimo e della tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, nonché consentire la 
regolare esecuzione dei lavori posti in essere;  

VISTI gli articoli 30, 62, 63, 81 e 83 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59, del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 

 
RENDE NOTO 

 
 che il giorno 26 luglio 2007 (riserva 27/07/2007) dalle ore 10.45 alle ore 16.00 e, 
comunque, fino al termine esigenza, saranno eseguiti, ad opera della società SALES S.p.a i lavori 
relativi al posizionamento di un cassone in c.a. previsto per la realizzazione del prolungamento del 
costruendo molo di levante del porto di Isola del Giglio,a mezzo del pontone “San Giuseppe” 
iscritto al nr. PF 1861 di Portoferraio ormeggiato parallelamente allo stesso molo e precisamente 
nell’area indicata nell’allegata planimetria  che fa parte integrante della presente Ordinanza.  
 

ORDINA 
 

Articolo 1 
Il giorno 26 luglio 2007 (riserva 27/07/2007) dalle ore 10.45 alle ore 16.00 e, 

comunque, fino al termine esigenza, è fatto divieto, di entrata ed uscita dal porto di Isola del 
Giglio,  ancoraggio ed ormeggio a qualsiasi unità ad eccezione di quelle direttamente 
interessate ai lavori, delle unità delle Forze di Polizia nonché delle unità espressamente 
autorizzate di volta in volta dalla locale Autorità Marittima. E’ vietato, altresì, qualsiasi altro 
uso dell’ area citata, non attinenti allo svolgimento dei lavori sopraccitati. 
 

Articolo 2 
La Società incaricata dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, deve provvedere alla  

segnalazione, con segnali previsti dalla vigente normativa in vigore, delle zone interessate 
dai lavori, sia in ore diurne che notturne. La stessa è penalmente e civilmente responsabile 



per eventuali danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dallo svolgimento dei 
lavori. 

 
Articolo 3 

I lavori in parola devono svolgersi in conformità e nel rispetto delle vigenti normative 
in materia di disciplina della sicurezza dei posti di lavoro, norme antinfortunistiche, 
assistenza medica, antinquinamento e pronto soccorso. Dovranno, inoltre, essere messe in 
atto tutte le precauzioni ritenute utili ed indispensabili ai fini della tutela degli operatori e 
della sicurezza in mare.  

 
Articolo 4 

La presente Ordinanza non esime la Società interessata, dall’obbligo di richiedere a 
sua cura e spese, all’ Amministrazioni competenti, tutte le altre eventuali autorizzazioni, 
licenze e nulla osta che si rendessero necessari per l’effettuazione dei lavori, manlevando 
comunque l’Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi danno  che possa 
verificarsi a persone e/o cose a seguito dello svolgimento dei citati lavori. 
 

Articolo 5 
Tutte le unità in transito nello specchio acqueo antistante il Porto di Isola del Giglio, 

ovvero, le unità eventualmente autorizzate in entrata ed uscita dal porto medesimo, 
dovranno prestare la massima attenzione, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalle 
aree a mare interessate dai lavori, nonché procedere alla minima velocità di governo onde 
evitare la formazione di moto ondoso all’interno del tratto di mare in questione per non 
interferire con lo svolgimento dei lavori stessi. 

 
Articolo 6 

E’ fatto obbligo alla Società esecutrice dei lavori di comunicare, anche verbalmente, 
all’Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio, l’orario di inizio e fine dei lavori effettuati con 
i mezzi nautici nonché ogni eventuale interruzione. Detti lavori potranno, comunque, essere 
effettuati esclusivamente in orari diurni, con condizioni meteomarine assicurate, e 
dovranno, altresì, essere interrotti in caso venga richiesto dalla locale Autorità Marittima. 

 
Articolo 7 

 I mezzi nautici utilizzati nel corso dei lavori dovranno: 
- prestare ascolto radio continuo su VHF canale 16 e di lavoro canale 14; 
- mostrare in modo ben visibile i segnali prescritti dalla COLREG 72” Norme per  prevenire 

gli abbordi in mare”; 
- avere i certificati ed i documenti previsti, in regolare  corso di validità. 
 
 

Articolo 8 
 

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 del 18.07.2005 n° 171; 
b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato 
contravvenzionale di cui agli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. 
 

 
Articolo 9 

E’ 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, l’inclusione alla 
pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.portosantostefano.guardiacostiera.it .-  
 
Porto Santo Stefano, li  12 luglio 2007 
           F.TO      IL COMANDANTE 
               T.V. (CP) Maurizio TATTOLI  
 
 
 
 

http://www.portosantostefano.guardiacostiera.it/
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