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Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
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 2021
ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI-BATIMETRICI PRELIMINARI ALLO STUDIO
IDRAULICO PER OPERE DI PROTEZIONE DEL PORTO E DEL LITORALE DI
CIVITANOVA MARCHE
Località: Porto di Civitanova Marche
Data: Dal 09.06.2021 al 30.06.2021
Ditta esecutrice: “METIS S.R.L.”
Recapito telefonico: Direttore Lavori - 331/4449124

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

l’autorizzazione demaniale marittima pervenuta in data 03.06.2021 dal
Comune di Civitanova Marche – V Settore - Demanio Marittimo – Porto, con
la quale la ditta “METIS S.R.L.”, con sede in Senigallia (AN) alla via Capanna
95/3, viene autorizzata ad effettuare i lavori topo – batimetrici ad alta
definizione (Multibeam+Singlebeam + Drone fotogrammetrico), relativamente
ad un’area marina aventi dimensioni di circa 1.300 ml x 800 ml. adiacente a
nord alle strutture portuali oltre a tutta la superficie inerente il bacino portuale
interno dal 07.06.2021 al 30.06.2021;
VISTA
l’istanza presentata in data 07.06.2021 dalla ditta “METIS S.R.L”, con sede in
con sede in Senigallia (AN) alla via Capanna 95/3, assunta in pari data al
protocollo numero 8765 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova
Marche, intesa ad ottenere il rilascio dell’ordinanza di cui trattasi;
VISTA
la propria Ordinanza n° 16/2016 in data 26.05.2016, e ss.mm. e ii, con la
quale viene approvato il “Regolamento del Porto di Civitanova Marche”;
VISTI
gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione, nonché
l’articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1982
(Codice della Strada);
VISTO
il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;
RITENUTO necessario dover disciplinare i lavori in programma in ambito portuale,
nonché di garantire la Sicurezza della Navigazione e della vita umana in
mare,

RENDE NOTO
che la ditta “METIS S.R.L.”, con sede in Senigallia (AN) alla via Capanna 95/3, eseguirà
dei rilievi topografici-batimetrici una area poligonale (ABCDEF) che comprende l’intero
bacino portuale e un tratto del litorale Nord, i cui vertici hanno le seguenti coordinate
(WGS/84):
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meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza (All. n. 01),
con l’impiego di natante dotato di motore fuoribordo di potenza 8 CV.

ORDINA
Articolo 1
(Interdizione della zona di mare)
A decorrere dal giorno 09.06.2021 e fino al giorno 30.06.2021, durante lo svolgimento
delle attività in premessa citate, nello specchio acqueo del porto di Civitanova Marche e
negli specchi acquei meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato alla presente
Ordinanza (All. n. 01), interessati dalle operazioni di rilievo batimetrico con l’impiego di
natante dotato di motore fuoribordo di potenza 8 CV., per una distanza di ml. 100, è
vietato il transito, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività
subacquea e di superficie che possa creare intralcio alle attività stesse. In ambito portuale,
quando le distanze sopra descritte non possono essere rispettate è comunque fatto
obbligo non intralciare le attività di ricerca descritte.
Articolo 2
(Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

I mezzi facenti capo alla ditta esecutrice – Opel Vivario – targa FV800XX;

I mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in
ragione del loro ufficio;

I mezzi adibiti 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 dell’attività di rilievo topo-batimetrico)
E’ fatto obbligo all’impresa esecutrice dell’attività, nonché al conduttore dell’unità navale
impegnata nell’esecuzione dei lavori medesimi e dei droni impiegati, di ottemperare a
quanto segue:
a) l’attraversamento del porto per il raggiungimento della zona attività dovrà avvenire nel
rispetto delle sottoelencate prescrizioni:




mantenere la velocità minima consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
avvisare ripetutamente con segnali acustici l’avvicinarsi alla zona;
approntare un idoneo servizio di vedetta inteso ad individuare ed a prevenire
possibili situazioni di pericolo;

b) 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;
c) durante le attività, l’unità impegnata in tali operazioni dovrà mostrare i segnali
regolamentari previsti;
d) durante le attività, di volo dovranno essere rispettate tutte le procedure come da
regolamento dall’ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”;
e) le attività in premessa citate potranno essere effettuate durante la settimana, ed
esclusivamente durante le ore diurne, con ottima visibilità e con buone condizioni
meteomarine. Le attività giornaliere dovranno essere comunicate via VHF e con

congruo anticipo alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova
Marche.
L’Autorità Marittima si intende manlevata da qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose
in dipendenza dello svolgimento dei lavori in questione.
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 e 1174 del Codice della Navigazione,
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);
b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: Decreto Legislativo n. 4 del
09.01.2012 e ss.mm. ed ii..
c) Art. 30 regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto, edito dall’ ENAC ed. 2020.
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.Civitanova Marche, 08 giugno 2021
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Allegato n° 01 all’Ordinanza n° /2021 del 07.06.2021
Area lavori interessa una zona poligonale (ABCDEF) che comprende l’intero bacino
portuale e un tratto del litorale Nord, i cui vertici hanno le seguenti coordinate (WGS/84):
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