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Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Marinai d'ltalia, 14 -Tel.:0735.586711 - Fax:07355867208
E.mail: cpsanbenedetto@mit.qov.it - P.E.C. cp-sanbenedettodelkonto@pec.mit.qov. it

Sito internet: www.quardiacostiera. it/sanbenedettodeltronto

oRDTNANZA N. L( 12015

CAROTAGGI IMBOCCATURA PORTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ll Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del
Tronto:

VISTA la riunione tenutasi in Capitaneria di porto in data 3110312015 sulle modalità
operative di esecuzione del dragaggio del porto, con la quale viene individuato il

Comune di San Benedetto del Tronto come responsabile dei lavori di carotaggio
in collaborazione con l'Arpam - Dipartimento di Ascoli Piceno - per quanto

concerne la caratterizzazione delle sabbie;
VIsTA la mail in data 01 .04.2015 con la quale I'ARPAM - Dipartimento di Ascoli Piceno -

ha comunicato le date per l'esecuzione delle operazioni di prelievo dei campioni di
sedimento, compatibilmente con le condizioni meteorologiche;

VISTO il Protocollo d'lntesa tra la Regione Marche, il Proweditorato lnterregionale

OO.PP per la Toscana, le Marche e I'Umbria, e il Comune di San Benedetto del

Tronto;
VISTA I'Ordinanza n. 1512015;

VISTA la Convenzione lnternazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg'

72), resa esecutiva con legge n" 1085 del 21 dicembre 1977;
CONSIDERATA I'urgenza e la necessità ai fini della sicurezza della navigazione e della

tutela dell'ambiente marino di effettuare le operazioni di carotaggio
dell'imboccatura del porto;

RITENUTO NECESSARIO garantire l'ordinato svolgimento dei lavori, al fine di prevenire il

verificarsi di incidenti e di salvaguardare I'incolumità delle persone e dei mezzi
nautici in genere;

CONSIDEMTO il restringimento del canale di accesso del porto a causa della
diminuzione delle batimetrie e della presenza del motopontone in attività di

carotaggio;
VISTI gli atti di questo ufficio;
VISTI gli artt. 17, 73 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo

Regolamento di esecuzione:

RENDE NOTO

che nei giorni 02, 07 e 11 aprile 2015 saranno eseguite le operazioni di prelievo dei

campioni di sedimento, compatibilmente- con le condizioni meteorologiche, nei pressi

dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto.
Per l'esecuzione di tali lavori sarà impiegato il motopontone Fortunato iscritto

RR.NN.MM.GG. di CHIOGGIA al n. 3646.



ORDINA

Nei giorni suindicati, daile ore or.nTiil" a termine operazioni, ra navigazione iningresso ed uscita dal porto di San Benedetto del Tronto è sotioposta a limita2oni in basealle momentanee condizioni di accessibilità e manovrabilità all'imboccatura Jàr po.to.
. - -^ I-rl!" le unità in ingresso ed uscita dovranno chiedere, via radio sur canare 16 vHF(156,800Mh2) alla capitaneria di porto di san Benedetto der rronto, preventiva
autorizzazione. ad intraprendere la navigazione in ingresso uscita dal porto.

Le unità in uscita dovranno chieàere la prevàntiva autorizzazionte prima di mollaregli ormeggi, mentre le unità in ingresso almeno ad un miglio dal porto.
Durante tare periodo.sarà presente_ sur ruogo delà op"r")ionirn motopontone, cheesporrà i previsti segnali individuati dalla Convenzlone Colreg,72.

ART.2
, Tutte le unità in ingresso ed uscita dar porto di san Benedetto der rronto dovrannoprestare particolare attenzione durante re manovre di ingresso 

"J 
,."itu, ii.òettando reseguenti prescrizioni:

o procedere con estrema cautera ed a a minima verocità consentita daflecaratteristiche evolutive e di manovrabilità dell'unità, tenendo in consìJerazione lecondizioni meteo marine presenti e ilavori di carotaggio;
' dare la precedenza alle unità in uscita, osservandò 

-le 
pertinenti Regole prescritte

dalla "coLREG '72", mantenendosi ar centro der passo oi accessJ é-prestandoparticolare attenzione alle zone laterali di basso fondale, alla situazione delle quotebatimetriche riportate e aIa unità in manovra intenta a[a esecuzione de[eoperazione di carotaggio;
o evitare, in ogni caso, il contemporaneo attraversamento del canale di transito;
' attenersi alle eventuali indicazioni fornite da questa autorità marittima, che assicural'ascolto continuativo sul canale 16 VHF (156,g00Mh2).

E.' fatto obbrigo a tutte re unità che debbano attraversare, in entrata o in uscita, irpasso di accesso ar porto di San Benedetto der rronto, di organizzare rn àppo"ito serviziodi vedetta, inteso ad individuare re posizioni e gri erementi d;G"i" ;J"[4;i'Fortunatofermo nel canale di accesso der porto e deile artrà unità che hrnno già irp"g"!t" o che siaccingano ad impegnare, sia con rotte contrapposte che raggiungenii, ir cinieìi transito.

ART.3
ll me.zzo navare operante deve fare ascorto continuo sur canare 16 VHF, e, perrichiamare l'attenzione di unità intralcianti le operazioni in corso potrà lanciare dei razzi(bianchi) di segnarazione e, comunque, adottare ogni possibire '"orportr-r"nto 

atto ascongiurare, qualsiasi pericolo per la navigazione.
I lavori dovranno essere eseguiti soro durante re ore diurne e con condizionimetereomarine assicurate.

ART.4
L'Amministrazione Marittima è manlevata e tenuta indenne in modo assoruto daqualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi inconseguenza della inosservanza della presente ordinanza.
I contrawentori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca

reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articoro 1174 der cod. Nav. oppure per re
violazioni concernenti le attività della pesca, negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4
del 09 gennaio 2012, e successive modifiche.

E' fatto obbrigo a chiunque spetti di osseryare e far osservare ra presente O,
\(<

,/ /-



Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze"

nonché l'opportuna

San Benedetto del Tronto, ù"1 O 4 2.) l(-
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