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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
LAVORI SUBACQUEI PER MANUTENZIONE DEI PONTILI DENOMINATI “CLUB VELA
PORTOCIVITANOVA” NEL PORTO DI CIVITANOVA MARCHE
Località: PORTO DI CIVITANOVA MARCHE
Data: DAL 26.03.2022 AL 31.12.2022 (escluso i giorni festivi)
Ditta esecutrice: “RATTA OTELLO SRL”
Recapito telefonico: 347/8858851

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

l’istanza s.p. in data 23.03.2022 del sig. RATTA Otello, nato ad San Benedetto del
Tronto (AP) il 01.02.1971, amministratore dell’omonima Ditta individuale “RATTA
Otello” S.r.l. - Lavori Subacquei e Marittimi” con sede in San Benedetto del Tronto
(AP), in Via De Amicis, 23, P. IVA: 02442040446, assunta in pari data al prot. n°
3611 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, con la quale
richiede l'autorizzazione ad effettuare immersioni subacquee allo scopo di poter
effettuare lavori di manutenzione dei pontili in concessione al sodalizio sportivo
denominato “Club Vela Portocivitanova”, ubicato all’interno del Porto di Civitanova
Marche;
VISTA
l’autorizzazione di questa Autorità Marittima ad eseguire i sopra citati lavori;
VISTA
la propria Ordinanza n° 16/2016 in data 26.05.2016 con la quale viene approvato il
“Regolamento del Porto di Civitanova Marche” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO
il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg ’72), reso
esecutivo con Legge n° 1085 del 21.12.1977;
VISTI
gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione;
RITENUTO Necessario dover disciplinare i lavori di cui trattasi in programma in ambito
portuale.

RENDE NOTO
che a decorrere dalle ore 08:00 e fino al tramonto, nei soli giorni dal lunedì al sabato (con
esclusione dei giorni festivi), nel periodo dal giorno sabato 26.03.2022 al giorno sabato
31.12.2022, la ditta “RATTA Otello” S.r.l.- Lavori Subacquei e Marittimi” con sede in San
Benedetto del Tronto (AP), in Via De Amicis, 23, P. IVA: 02442040446, mediante operatore

subacqueo, effettuerà immersioni subacquee per le finalità in premessa citate, nello specchio
acqueo portuale interessato dalla presenza delle infrastrutture portuali utilizzate dal sodalizio
denominato “Club Vela Portocivitanova” per gli ormeggi delle unità da diporto presso i medesimi
sodalizi sportivi, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente
Ordinanza (All. n. 01).

ORDINA
Articolo 1
(Interdizione dello specchio acqueo portuale)
che durante l’esecuzione dei lavori di cui alle premesse, che potrà aver luogo dalle ore 08:00 e
fino al tramonto, nei soli giorni dal lunedì al sabato (con esclusione dei giorni festivi), nel
periodo dal giorno sabato 26.03.2022 al giorno sabato 31.12.2022, le unità in entrata/uscita
ed in navigazione nel Porto di Civitanova Marche, dovranno mantenersi ad una distanza non
inferiore a 50 metri dall’unità impiegata nei lavori di cui trattasi e procedere alla minima velocità
consentita per il buon governo dell’unità. Esse dovranno altresì prestare la massima attenzione
alle eventuali segnalazioni che dovessero essere loro rivolte dall’unità impegnata nei lavori.
Articolo 2
(Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
 I mezzi facenti capo alla ditta esecutrice, regolarmente autorizzati dall’Ufficio
Circondariale Marittimo di Civitanova all’accesso in Porto;
 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
(Disposizioni finali e sanzioni)
I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato,
nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 o 1174 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 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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ALLEGATO N.01 ALL’ORDINANZA
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SUBACQUEI

