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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica
Via Trento n°47 – Tel. 0733.810395 - Fax. 0733.815497 –
e-mail: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
LAVORI DI RIMOZIONE DI N° 2 BOE DAL
FOSSO PILOCCO NEL COMUNE DI POTENZA PICENA
AL FIUME POTENZA NEL COMUNE DI PORTO RECANATI
Località: Litorale del Comune di Potenza Picena e Porto Recanati
Data: Dal 14.09.2020 al 18.09.2020
Ditta esecutrice: “Impresa Intercantieri Vittadello S.p.A.”
Recapito telefonico: //

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Civitanova Marche,
VISTA

l’istanza prot. n. U002-5570/20 in data 27.08.2020 dell’impresa appaltatrice
“INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.a.”, con sede eletta in Limena (PD) alla
via L. Pierobon n. 46, mandataria dell’A.T.I. con le imprese “MENTUCCI
ALDO SRL (mandante)”, “S.L.I.MAR. SRL (mandante)”, appaltatrice dei
lavori di intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume Potenza al
fosso Pilocco dei Comuni di Potenza Picena e Porto Recanati, assunta in
pari data al prot. n. 12116 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova
Marche, con la quale la ditta chiede di poter effettuare la rimozione di n.
2(due) boe posizionate nello specchio acqueo antistante il litorale del
Comune di Potenza Picena e del Comune di Porto Recanati;
VISTA
la comunicazione prot. n. U002-5744/20 in data 03.09.2020 dell’impresa
appaltatrice “INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.a.”, con sede eletta in
Limena (PD) alla via L. Pierobon n. 46, mandataria dell’A.T.I. con le imprese
“MENTUCCI ALDO SRL (mandante)”, “S.L.I.MAR. SRL (mandante)”,
appaltatrice dei lavori di intervento di difesa della costa nel paraggio dal
fiume Potenza al fosso Pilocco dei Comuni di Potenza Picena e Porto
Recanati, assunta in pari data al prot. n. 12452 dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Civitanova Marche, con la quale la ditta comunica il mezzo
nautico con il quale saranno posti in essere i lavori di rimozione delle boe di
cui trattasi;
VISTI
gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTO
il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;
RITENUTO necessario dover garantire la Sicurezza della Navigazione, durante i lavori di
cui trattasi,

RENDE NOTO
che l’Impresa “INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.”, con sede eletta in Limena (PD) alla
via L. Pierobon n. 46, mandataria dell’A.T.I. con le imprese “MENTUCCI Aldo S.r.l.” e
“S.L.I.MAR. S.r.l.”, nel periodo dal 14.09.2020 al 18.09.2020, dall’alba al tramonto,
eseguirà lavori di rimozione di numero 02(due) boe posizionate nello specchio acqueo

antistante il litorale del Comune di Potenza Picena e del Comune di Porto Recanati, nello
specifico nei punti di coordinate di seguito indicati:
1. Lat. 43° 24’ 59’’N – Long. 013° 41’ 13’’E;
2. Lat. 43° 24’ 42’’N – Long. 013° 41’ 31’’E,
con l’impiego del seguente mezzo nautico:
 M/Pontone denominato “ALESSANDRA”, matr. AN-4161 dei RR.NN.MM. e GG. di
Ancona, armatore “CARMAR SUB S.r.l.”, con sede in Ancona, alla via Luigi
Einaudi, 14.

ORDINA
Articolo 1
(Interdizione della zona di mare)
A decorrere dal giorno 14.09.2020 e fino al giorno 18.09.2020, dall’alba al tramonto,
durante lo svolgimento dei lavori in premessa citati, nello specchio acqueo antistante il
litorale del Comune di Potenza Picena e del Comune di Porto Recanati, nello specifico nei
punti di coordinate di seguito indicati:
1. Lat. 43° 24’ 59’’N – Long. 013° 41’ 13’’E;
2. Lat. 43° 24’ 42’’N – Long. 013° 41’ 31’’E,
con l’impiego del M/Pontone denominato “ALESSANDRA”, matr. AN-4161 dei RR.NN.MM.
e GG. di Ancona, armatore “CARMAR SUB S.r.l.”, con sede in Ancona, alla via Luigi
Einaudi, 14, per una distanza di ml. 500, è vietato il transito, la sosta, l’ancoraggio, la
pesca, la balneazione ed ogni altra attività subacquea e di superficie che possa creare
intralcio ai lavori stessi.
Articolo 2
(Deroghe)
Non sono soggetti al divieto di cui all’articolo 1:

le unità facenti capo all’Impresa esecutrice;

le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché Militari in genere, in
ragione del loro ufficio;

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.
Articolo 3
(Obblighi della ditta esecutrice dei lavori)
E’ fatto obbligo all’Impresa esecutrice dei lavori, nonché al Comandante dell’unità navale
impegnata nell’esecuzione dei lavori medesimi, di ottemperare a quanto segue:
a) dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle
persone, alle opere ed agli impianti esistenti ed evitare il gettito di materiali inquinanti
in mare;
b) durante le attività, le unità impegnate in tali operazioni dovranno mostrare i segnali
regolamentari di navi addette ai lavori speciali, come previsto dalla Regola 27
paragrafo b), commi I), II) e III), del Regolamento del 1972 per Prevenire gli Abbordi in
mare e svolgere un servizio di ascolto radio continuo sui canali 11 e 16 VHF;
c) le attività in premessa citate potranno essere effettuate esclusivamente dall’alba al
tramonto e con buone condizioni meteomarine. Le attività giornaliere ed i singoli

spostamenti del mezzo navale citato al “rende noto” dovrà essere comunicato via VHF
alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche;
d) prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero avvicinarsi
alle zone di lavoro provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso,
ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirare l’attenzione ed invitarle ad
allontanarsi; mantenere sempre personale in servizio di vedetta a bordo dell’unità
impiegata nelle operazioni di scarico, munito di megafono, al fine dei segnalamenti
relativi al transito di altre unità;
e) adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la
diligenza richiesta dall’ordinaria perizia marinaresca;
f) durante l’esecuzione dei lavori prestare la massima attenzione, curando in particolar
modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l’incolumità di
persone e cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche solo parziale, i
lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.
Articolo 4
(Disposizioni abrogative, finali e sanzioni)
I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato,
nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164, 1174 o 1231 del Codice della
Navigazione, ovvero dall’art. 650 del Codice Penale, oppure:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del
Decreto Legislativo n. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto) e successive
modifiche ed integrazioni;
b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: Decreto Legislativo n. 4 del
09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ fatto rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento:
- al decreto legge 16/05/2020 n. 33 recante, ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La presente Ordinanza viene rilasciata solo ai fini della salvaguardia della sicurezza della
navigazione e non esime la ditta esecutrice di munirsi di ogni ulteriore eventuale
provvedimento autorizzativo di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche
attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività che dovrà essere
posta in essere.
L’Autorità Marittima si intende manlevata da qualsiasi danno arrecato a cose e persone in
dipendenza dallo svolgimento dei lavori in questione.
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.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche”, nonché
l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
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