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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO 

ROMA 
Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale 

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma) 
e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it 

Tel. 06/656171 - 0665617303 

 
 ORDINANZA N. 41 /2013T  

 
Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino: 

 
VISTA la propria precedente Ordinanza n. 05/2012 in data 09 febbraio 2012, con cui si 

disciplinavano le modalità d transito alla foce del Canale dei Pescatori; 
VISTA la nota prot. n. 46195 in data 03.05.2013 di Roma Capitale, XIII Municipio, 

assunta al prot. n.13364 della Capitaneria di Porto di Roma in data 03.05.2013, 
con il quale si comunica la determina, dei lavori per il ripristino delle condizioni 
di sicurezza idraulica e della navigazione della foce del Canale dei Pescatori nel 
Comune di Roma in località Ostia Lido, da parte della Regione Lazio 
dipartimento istituzionale e territorio in data 30.04.2013, con inizio degli stessi in 
data 09.05.2013; 

VISTO il proprio foglio n. 18.02.20/13892/Tec in data 07.05.2012 con il quale si chiede 
all’Amministrazione Civica di integrare la predetta nota, con idonea 
documentazione; 

VISTA la nota di integrazione documentazione prot. n. 48089 in data 08.05.2013 di 
Roma Capitale, XIII Municipio, assunta al prot. 14101 della Capitaneria di Porto 
di Roma in data 08.05.2013, 

VISTA la Determinazione Regionale n. A11237 in data 06.11.2012, trasmessa con 
foglio prot. n. 160431 in data 24.04.2013, con cui la Regione Lazio - 
Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche abitative - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali, 
ha autorizzato l’ARDIS ad eseguire l’intervento di ripascimento morbido sulle 
spiagge di levante mediante il riutilizzo delle sabbie dragate nel Canale dei 
Pescatori, per un quantitativo complessivo di 5000 mc; 

VISTA l’istanza presentata in data 20.05.2013 assunta in pari data al prot. n.15586 
dall’IMPRESA SAMA di SALZANO Angelo S.r.l. di SALZANO Angelo, con sede 
a Roma in Via Conone N. 200, C.A.P. 00124, con la quale è stata richiesta 
l’autorizzazione ad eseguire i lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori; 

VISTO il Piano di Sicurezza Operativo allegato alla predetta istanza; 
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 

’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed 

attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08 
Luglio 2003, n. 172”; 

VISTO il Decreto 29 Luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del 
Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da 
diporto; 

CONSIDERATO che i predetti lavori consistono nel ripascimento morbido sulle spiagge di 
levante mediante l’utilizzo delle sabbie dragate nel Canale dei Pescatori, 
mediante l’utilizzo di mezzi meccanici da terra da parte dell’Impresa SAMA 
S.r.l.; 
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CONSIDERATA la necessità di dover assicurare in occasione dell’esecuzione dei predetti lavori 
la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare; 

RITENUTO pertanto necessario prevedere disposizioni a salvaguardia della sicurezza della 
navigazione e della vita umana in mare;  

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per 
l’Esecuzione del Codice della Navigazione; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che a partire dal giorno 20 Maggio 2013 e per una durata di giorni 20 (venti), lo 
specchio acqueo del Canale dei Pescatori sul litorale del Comune di Roma, in località Ostia 
Lido, in corrispondenza dell’imboccatura dello stesso canale, sarà interessato da lavori di 
ripascimento morbido sulle spiagge di levante mediante il riutilizzo delle sabbie prelevate nel 
Canale dei Pescatori, per un quantitativo complessivo di 5000 mc, al fine del ripristino delle 
condizioni di sicurezza idraulica e della navigazione della foce, mediante l’utilizzo di mezzi 
meccanici terrestri. 

L’attività sopra descritta si svolgerà dall’alba al tramonto e solo nei giorni feriali e con 
condizioni meteo marine favorevoli. 
 

ORDINA 
 

Art. 1 
Specchio acqueo interessato dai lavori 

 
Dal 20 Maggio 2013 e per una durata di giorni 20 (venti), durante l’esecuzione dei 

lavori di dragaggio, nello specchio acqueo interessato, le unità in entrata/uscita dal Canale dei 
Pescatori potranno accedere alla zona interessata dai lavori per il tempo strettamente 
necessario alle operazioni di entrata/uscita. 

Le unità in transito in prossimità del suddetto specchio acqueo devono prestare la 
massima attenzione ai mezzi impegnati nelle operazioni, limitando la propria velocità di 
navigazione e mantenendosi a distanza di sicurezza. 
 

Art. 2 
Deroghe 

 
Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1: 
 

- i mezzi navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché le unità militari in 
genere, in ragione del loro ufficio; 

- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di 
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di 
appartenenza; 
 
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno della zona dei lavori sono 

comunque tenute ad assicurare idoneo collegamento via radio VHF o telefonico col recapito 
1530, per le situazioni di emergenza. 
 

Art. 3  
 

1. Prescrizioni per la ditta esecutrice 
 

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle 
seguenti prescrizioni: 
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1. fornire alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Roma (fax 06/65617303) 
dettagliate notizie in merito alle date di effettivo inizio/termine dei lavori di che trattasi, 
eventuali sospensioni, l’evolversi e la programmazione dei lavori; 

2. comunicare eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di 
apparecchiature ed attrezzature in mare, specificando le caratteristiche dei sistemi di 
segnalamento delle stesse, loro posizionamento, mancato recupero ed ogni altra notizia 
utile ai fini della sicurezza della navigazione; 

3. operare solo in ore diurne e con condimeteo assicurate favorevoli la cui verifica è 
rimessa alla esclusiva responsabilità del Direttore dei lavori della Ditta esecutrice delle 
operazioni; 

4. astenersi dal compiere i lavori in questione ovvero interromperli qualora l’area oggetto 
delle operazioni non risulti sgombera o in caso di eventuali manovre delle unità presenti 
in zona; 

5. sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in 
pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita 
umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Roma 
qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo; 

6. compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela 
ambientale; 

7. riutilizzare le sabbie dragate nel Canale dei Pescatori, per un quantitativo complessivo di 
5000 mc, per eseguire il ripascimento morbido sulle spiagge di levante; 

8. comunicare la data di inizio e di fine lavori, nonché le eventuali sospensioni alla 
Capitaneria di Porto di Roma; 

9. delimitare le aree di intervento apponendo specifiche segnalazioni (boe di colore giallo) o 
garantire la vigilanza; 

10. comunicare quotidianamente tramite fax alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di 
Roma: 

 orario di inizio e di fine lavori; 

 quantitativi giornalieri di materiale prelevato; 
11. attenersi a quanto stabilito dalla Determinazione Regionale n. A03370 in data 

30.04.2013. 
 

Art. 4  
Disposizioni finali e sanzioni 

 
I contravventori alla presente Ordinanza, 

a) se sono alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui 
all’art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto 
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08 Luglio 
2003, n. 172”; 

b) negli altri casi si applica l’art. 1174 cod. nav. ed autonomamente o in eventuale concorso 
con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della 
Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente 
perseguibili. 

 
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.it/roma/. 
 
Fiumicino, _22.05.2013_ 

 


