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UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SANTO STEFANO

UNITA OR6ANIZZATIVA TECNICA
Via Civinini nr. 2 - Te1.0564/816200 - ucportosantostefano

ll Capo del Ckcondarlo Mariltimo di PÒr1o Santo Stefano,

VISTA l ' islanza avanza{a in data 21 Aprile 2017 dalta socjetà -M|AR SUB s.r.l. 'con sede in
Fiumicino Località Maccarese Via Campo Salini n 933, iesa ad oltenere I'autorizzazjone a
svolgere lavoridi ricognizione é bonifica subacquea da eventualj ordignl bel ci all'lnt€mo
dello specchio acqueo portuate dt IsoJa det cigtio con l,utrljzzo dell unila, dsnomlnata'Adriano J'iscrifa al n".2299 de' RR,NN.|\I|\,4. e cG. di Civitavecchia, integrata da[a nota
in data 31 oHobre 2017;

VISTO it foglio n" 0009176 datato 11.04.2017 del ministero deltc Difesa 1. Reparto - Lavori e
Progettj Utfìcio Bonifìca Ordlgni Bellicl 6 Albo lt qualo aulorizza ta diuà MnR SUB ad
elfetluare la bonifica bolllca ne e acque del porto di lsola dej Giqlio ed il successivo nulla
osla integ|.alo ir data 26/10/2017;

VISTO il fogllo prot. n" 0025726 datato 19.10,2017 det Mlnist€ro dell€ ìnfrastrutiure e deiTrasDorti
P.owedllorato Intènegionale per le OO.Pp Toscana - Marche - Umbria, 2" Ljfficlo Tecnico
e OO.MM. per la Tosdana sede di Livorno in cul auto.izza la Ditta Schiavo soa ad effettuarg
i lavori.di ricognizione bonifloa da €ventualì.ordigni bellicì, essendo gtà €;segnataria d€i
lavoÍ di consolidarnento della banchina disót{ofutto, la cul attìvità sarà esaguìta da parte
della MIAR SUB s.r.l., 6ome da autorlzazione concessa dal Ministoro della Dif$a;

VISTO ll N.O. del resporìEabile lavori del Comune dl lsole del Gigljo assunto al prot. n.. 239g0 in
data 23.10.17:

VISTA iauforizzazione n' 168/2017 rilasclata in data 26 Ottobre 2012 da ' Ufficio Locab Marittimo
di lsola del G:glio;

VISTA la comunrcazrone della Autorità poriuate Regiona'e assunta al prot. n" 24E6E ln data
27.10.17 |

VISTI idocumenti dell 'Unità e Ie autorizzazioni in posseso dalpersonale OTS;

VISTO il regolamento por la discipl:na d6lr6 at v:la marittime e portuafi nel porto di tsola d€l Gigllo*- Porto" del Comune dl lsola del ciglio, approvall con Ofdinanza n. 0Ae0O4: In d;ta
19.0'1.2004i

CONSIDERATA la necessfià, ai flni della sicurezza e la polizia in ambito portuate,di disciplinare
Iattìviia richieita lenuto conto del movimento dell€ uniià di linea che effefluano I' coliegamento tra porto santo Stefano e l' lsola det Giglio;

Vlsll gllarticoli 17, 30, 62 ed 81 delCodicodolla Navígazion€,

RENDF I'OTO

che dal glomo 7 o sino al giomo 17 del mese di novembre 2017 e comunque lino al tarmlne
esigenza, sarà eieguita una aicognizione e boniflca subacquea da eventuall ordigni bellici
all'interno della specchio acqueo po:tuale di lsola del Gigtio, ad ope|a della società MIAR
Sub S.r.l. con sede legale in Fiumicino Locaiità Maccarese Via Campo Salini nr.933, con
I'rrtilizzo dell'unilà "ADRIANO J" iscritta al n'2299 dei RR,NN.MM. e cc. di Civitavecchia.

oRDTNANZA n.fl5t2017



ORDINA

Nol perÌodo citalo î,el tende noto e negli specchi acquei.plrluaf ove effettivamente op:f:l? !
soc.'MlAi SUB 5.r.1," , pe.tanto, è fatlo divioto, di navigazione, di ancoraggio e di ormeggio a
ouàtsiasl unita non inter€ssata allo svolqimenio dei lavori.
E'vietato, altresl, quatsiasi allro uso de,l'area citata, non a{linente allo svolgimenlo deì lsvori sopra
indlcali.

. Arllsolo l ' ' . . i)-,.:

Articolo 3

Artlcolo ?

Durante l'effettuazìonB det lavorlln parola, imezzi ut:llzzati non dovranno arrecare intralc;o al
' '' ! in entrata e o uscita dal porlo di Gìolio Porlo:regolafe svoElmènlo del Úalllco morcanlll{

E fatto obbliqo alia Società esecutrjce dei lavori di con-ìuniaare glo.nalmenle alla locale

AutoriÈ Marittima, tr;mite VHF canale 13 o telefonicamente al n'0564/809480, l'o*rio di inizio e

fine dei lavori eftettuati, n9nché ogni eventuaìe intenuzione Datti lavori potranno' comunqu€, essefe
effettgati esglqslvamento ìn orari diuni, ron cqndizioni metéo rí,rine févorevgll, senza arrocaro
intralcio at traffico od al nomta!9 svolgimento delle atliviB portuali e dovfanno é6sefe lrterrotti a
s€mplic€ richiesta dall Autorità [43rittima--. '' 

éi 
"pÀ*tìi 

acquei etiettivamenie inleressali alle operazioni dovranno essere delimitall
giomalmentÈ con n' 4 boe di coloro rosso

In caso di dnvenirnento di oldignl bellicl i lavoí dovrannoessere immedlatamente sospesi e ne
dovfà essere data tempestva conunicazlone alla loóale Altodlà Marittlma' u ordlgno dovrà essefe
ópportunalamente seg;alalo con lna boa di colofe msso sormontala da una bandie'a del medesimo
colorc della boa.

Artlcolo 4 .  ' ' . : . ' . . , r

I mezi nautici utilizzali psa l'eseguzione delle lalola2ioni in parola dovranno:
- gr€stare ascolto continuo in VHF sul canale 13;
- moEtrare in moda b€n visibile I segnèli prescritti dalla COLREG 72 " Normo pèr prevenire gli

abbordi ìn mare'- bandiera "ALFA":
- avere i certificati e documenll prev:sti. In regolsre corso di\€l!dità'

Aficolo 5

Tutte le uniÈ ln transho nel'o specchio acqueo antistanle il porto di lsola del Giglio, owero' in
entrala ed ln uscité dal porto medesimo, dovranno richiedere preventiva autorizzazione vìa VHF CH
tC 

"lt'um"io 
Locale Maritfimo di lsola del Giglio, prestar€ la massima attenzione, mantenendosi ad

u;adlstanza di slcgrgzza dall6 aree inleressàtè dai lavoli, nonché procedere alla mluima velocità di
governo onde evltare la formalone di moto ondoso all'intcrno dello specchio acqueo in questione'

Artícàló 6

La presedte Ordinanea non 6simo la Soci€là interésgèta, dall'obbligo di richìeder6 a sua cJrÓ
e spese, all' Amministrazioni ronpgtenti, tutte 16 autorlz.zazloni, licenze -e nulla osta che si
rendessero necessari per ;effettuazione dei lavori manlevando comunqre lîutofità Maritgma da
quaisiasi resoonsabilita e da qualsiasi danno ch€ possa veriicarsiir persgne c1o cose a seguito dello
svolgimento dei citati lavofi.



Porto Santo Stefano,
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