Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
SALERNO
_______________________________________________________________

ORDINANZA N. 11 /2012
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno,
VISTA

la nota prot. n. 1309 datata 17.02.2012 con la quale la Soc. AUSINO s.p.a.Servizi Idrici Integrati, con sede in Cava de’ Tirreni (SA) alla Via P. Atenolfi n.
46, comunica di dover effettuare intervento urgente di riparazione alla condotta
sottomarina a servizio del Comune di Praiano (SA) danneggiata in seguito alle
ultime mareggiate;

VISTA

l’autorizzazione prot. n. 2115 datata 21.02.2012 rilasciata dal Comune di
Praiano (SA) alla Soc. AUSINO s.p.a. per effettuare lavori urgenti di riparazione
alla condotta sottomarina a servizio dello stesso Comune, danneggiata a
seguito delle ultime mareggiate;

VISTA

La nota prot. n. 03.03.02/6004 datata 23.02.2012 dell’Ufficio Locale Marittimo
di Positano (SA);

RITENUTO

la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione;

VISTI

gli artt. 17, 30, 81, 1164, e 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del
relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

RENDE

NOTO

che a partire dal 05 marzo 2012 e fino a tutto il 20 marzo 2012 la Ditta Deep Sea Technology
S.r.l., con sede legale in Portici (NA) alla Via Armando Diaz, eseguirà, per conto della Soc.
AUSINO s.p.a.- Servizi Idrici Integrati, i lavori di somma urgenza in seguito al
danneggiamento della condotta sottomarina a servizio del Comune di Praiano (SA).
L’opera si sviluppa per una lunghezza di circa metri 45 dalla costa, avente le seguenti
coordinate geografiche (sistema di riferimento WGS84) e come evidenziato sull’allegato
stralcio, che costituisce parte integrante della presente ordinanza:
Punto a terra “A”
Punto a mare “B”

Lat.
Lat.

40° 36’ 39.62’’ N
40° 36’ 40.05’’ N

-

Long.
Long.

014° 31’ 12.38’’ E
014° 31’ 10.56’’ E

Lo specchio acqueo interessato dai lavori è delimitato dalle seguenti coordinate geografiche
(sistema di riferimento WGS84) e come meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico:
Vertice 1

Lat.

40° 36’ 39.31’’ N

-

Long.

014° 31’ 11.55’’ E

Vertice 2

Lat.

40° 36’ 39.16’’ N

-

Long.

014° 31’ 10.19’’ E

Vertice 3

Lat.

40° 36’ 41.59’’ N

-

Long.

014° 31’ 10.20’’ E

Vertice 4

Lat.

40° 36’ 41.28’’ N

-

Long.

014° 31’ 14.43’’ E

La Ditta “Deep Sea Technology S.r.l.” per i suddetti lavori utilizzerà il seguente mezzo:
•

Motopontone “Gracevola Rossa” iscritto al n. 2CS353 dei RR.NN.MM. e GG.
dell’Ufficio Locale Marittimo di Meta di Sorrento (NA).

O R D I N A
Art. 1

a partire dal 05 marzo 2012 e fino a tutto il 20 marzo 2012, durante i lavori
sopraindicati, è vietata la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità
navale non autorizzate, nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare sia
di superficie che subacquea, balneazione e pesca compresa, nello specchio
acqueo di cui al RENDE NOTO, meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico;

Art. 2

tutte le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai
lavori devono, in generale, prestare la massima attenzione e mantenersi ad una
adeguata distanza di sicurezza dai mezzi impegnati in tali operazioni ovvero evitare
di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni di che trattasi;

Art. 3

i mezzi impiegati nelle operazioni, oltre a dover assicurare ascolto continuo sul
canale 16 VHF, dovranno esporre i segnalamenti prescritti dal vigente
Regolamento per prevenire gli abbordi in mare;

Art. 4

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza,
che viene pubblicizzata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, tramite inclusione
alla
pagina
“ordinanze”
del
sito
web
istituzionale
al
link:
www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze.cfm?id=39, nonché opportuna
diffusione tramite i locali organi d’informazione;

Art. 5

i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, qualora il fatto non
rivesta gli estremi di specifico reato, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice
della Navigazione nonché ai sensi del decreto legislativo 171/2005.

Salerno, 02 marzo 2012
F.to
p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Andrea AGOSTINELLI
IL COMANDANTE IN 2ª
C.F. (CP) Francesco CACACE

t.a.
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STRALCIO ALLEGATO ALL’ORDINANZA N. 11 /2012 DEL

02.03.2012

______________________________________________________________________________________

COMUNE DI PRAIANO (SA)
Località Gavitella

SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO DAI LAVORI
Vertice 1

Lat.

40° 36’ 39.31’’ N

-

Long.

014° 31’ 11.55’’ E

Vertice 2

Lat.

40° 36’ 39.16’’ N

-

Long.

014° 31’ 10.19’’ E

Vertice 3

Lat.

40° 36’ 41.59’’ N

-

Long.

014° 31’ 10.20’’ E

Vertice 4

Lat.

40° 36’ 41.28’’ N

-

Long.

014° 31’ 14.43’’ E

