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Capitaneria Porto in data 05.10.2015 con preghiera di volerne curare la massima

diffusione.-

ρ ′と

C_F`
0° アス

,//,t,,r1"u,./,//.-7,2/1a/t,,Llo,z.'.,.L./,),y,r.t

M_INF.CPMOL.REGISTRO UFFICIALE.U.0011649.05-10-2015



VISTA:

V:ST::

VISTA:

ViSTO:

VISTA:

ViSTO:

V:STO:

VISTA:

RITENUTO:

ViSTI:

ViSTl:

CAPITANERIA DI PORTO - MOLFETTA
Servizio Sicurezza della Naviqazione e Portuale

Sezione Tecnica e Difesa Portuale

ORDINANZA N' 6) NO1r5

RiCOGN:Z10NE DEiFONDALI PER LA BONiFiCA DI EVENTUAL:ORD:GN:BELLiCI

ll Capo del Circondano ManttimO e cOmandante del Porto di Moretta,

l'istanza assunta a protocollo n' 11389 in data 29 settembre 2015 con cui la Soc.
"STES S.RL." di Mola di Bari, incaricata di eseguire per conto dell'lmpresa Edile
Geom. Salvatore Turco s.r.l. di Bari, aggiudicataria dell'appalto indetto dal
Comune di Giovinazzo per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della fascia
costiera del litorale dello stesso comune, la ricognizione dei fondali marini
linalizzala alla bonifica di eventuali ordigni bellici dello specchio acqueo
interessato alla posa in opera di scogliere artificiali a protezione della costa;

La relazione tecnica e gli elaborati grafici trasmessi, con foglio assunto a
protocollo n' 11387 in data 29.09.2015, dall'lmpresa Edile Geom. Salvatore
Turco s.r.l. afferenti ilavori di consolidamento della fascia costiera del litorale del
Comune Giovinazzo;

La documentazione pervenuta, ad integrazione delle precedenti, in data
02.10.2015 da parte dell'lmpresa Edile Geom. Salvatore Turco s.r.l. e della Soc.
STES S-RL..

ll piano di sicurezza particolareggiato allegato all'istanza presentata dalla ditta
Soc. STES S.RL..

La dichiarazione in data 28.04.2015 con la quale la Societa "STES S.r.l." dichiara
di aver mantenuto le capacita tecniche accertate in fase di iscrizione all'Albo dei
Fornitori della Difesa (A.F.A.) sulla base dei requisiti stabiliti dalla circolare
n.4/60099 in data 04.09.1995;

il verbale di consegna di aree di demanio marittimo n" 125/4/2015 al Comune di
G iovinazzo.

il verbale di consegna lavori in data 08.09.2015 da parte del Comune di
Giovinazzo nei confronti dell'lmpresa Edile Geom. Salvatore Turco s.r.l. di Bari e
del direttore dei lavori ing. Antonino FIODO.

La propria aulorizzazione n" 138 in data 05.10.2015 a favore della succitata
Soc. "STES S.RL.'di Mola di Bari per I'esecuzione delle verifiche di cui sopra.

necessario regolamentare il transito/sosta di unitd in genere nella zona di
mare interessate dai lavori in parola.

gli artt.30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
esecuzione.

gli atti d'uff icio.



RENDE NOTO

che a partire dal giorno 07.10.2015 e sino al termine dei lavori di che trattasi, nello specchio
acqueo immediatamente a nord del porto di Giovinazzo, prospiciente il Lungomare Marina
Italiana, come rappresentato nello stralcio planimetrico allegato, a cura della ditta "STES
S.R.L." di Mola di Bari, inizieranno i

eventuali ordiqni bellici finalizzati alla realizzazione di barriere artificiali a protezione della
costa nell'ambito del piu ampio progetto di consolidamento della fascia costiera appaltato dal
Comune di Giovinazzo all'lmpresa Edile Geom. Salvatore Turco s.r.l. di Bari, ,.

ORDINA
ART. 1 Nella zona di mare sopra indicata e meglio individuata nell'allegato stralcio

planimetrico, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, dal giorno
07.10.2015, saranno effettuati i lavori di cui al rende noto. Allo scopo di
salvaguardare la sicurezza degli operatori subacquei ed operai impegnati
nell'esecuzione dei lavori in parola, d fatto obbligo a tutte le unitd in transito in
prossimitd dello specchio acqueo interessato, di navigare mantenendosi a distanza
di sicurezza, ad una velocitd massima di 3 (tre) nodi o comunque alla velocitd
minima per navigare in sicurezza, ponendo la massima attenzione alle eventuali
segnalazioni provenienti dalle imbarcazioni impegnate nell'esecuzione dei succitati
lavori.

ART.2 I comandanti/conduttori delle unita operanti nell'esecuzione dei lavori in questione,
dovranno mantenere un costante contatto radio VHF con la Capitaneria di Porto di
Molfetta su VHF CH.16.

ART.3 Durante l'esecuzione dei lavori in questione con l'ausilio di operatori subacquei d
fatto obbligo alla Societa "STES S.RL." di fornire idonea assistenza agli stessi con
mezzi nautici e posizionamento dei prescritti segnalamenti a bordo delle unitd a
mare. La stessa, inoltre, ha l'obbligo di rispettare tutte le clausole
dell' aulorizzazione richiamata nelle premesse.

ART.4 I sub quando in immersione dovranno rendere nota la loro presenza a mezzo del
segnale previsto dal D.P.R. n.1 639/68.

ART.5 I lavori in parola dovranno essere eflettuati in ore diurne e comunque in condizioni
meteomarine favorevoli.

ART. 6 Durante i lavori di cui al rende noto, d vietato ad altre Societd di intraprendere
qualsivoglia tipo di attivita all'interno ed in prossimitd dello specchio acqueo di che
trattasi.

ART.7 I contrawentori alla presente Ordinanza incorreranno, salvo che il fatto non
configuri diversa fattispecie illecita, come applicabile, nelle sanzioni previste dagli
afi. 1174 e 1231 del Codice della navigazione, nonch6 dall'art. 53 del D.Lgs.
17112005 e successive modifiche ed inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni
eventualmente arrecati a Ie'zi elo cose in dipendenza dell'inosseNanza delle norme
contenute nell'Ordinanza stessa.

ART.8 E' latto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente
Ordinanza, la cui pubblicitd verrd assicurata mediante l'inserimento della stessa
nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.molfetta.guardiacostiera.it.

卜Лolfetta,n05102015
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COMUNE DI G=OVINAZZ0
STRALC=O PLANIMETRICO C00RDINATE VERTiCilN WGS84

NORD EST

1 41° 11,451' 16° 40,034'

2 41・ 11,442' 16・ 40,071

41° 11,438' 16° 40,175'

4 41° 11,392' 16° 401176'

41° 11,388' 16° 40,128'

41° 11,392' 16° 40,126'

41° 11,388' 16° 40,066:

41° 11,4011 16° 401019'

41° 11,412' 16° 40,008'
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