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ORDINANZA

W ~/2017

ARGOMENTO:

i

LUOGO:

'

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante

del Porto di Vibo Valentia Marina;
VISTA:

la propria

ordinanza

nr. 03/2017

in data 24/01/2017,

recante

"Disciplina

provvisoria ingresso/uscita dal porto di Tropea";
VISTO:

il foglio n03923 in data 22/02/2017 dell'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, con
il quale si segnala il corretto funzionamento dei fanali presenti sulla testata
delle dighe foranee, come prescritti dal competente Comando Zona Fari di
Messina con nota nOTC/4186 in data 04/08/2008 ed approvati dall'Ispettorato
Logistico Fari di Roma con foglio n040/10657 del 14/07/2008;

CONSIDERATO:

che allo stato attuale, le ostruzioni interne del porto risultano ancora prive dei
fanali prescritti con il medesimo provvedimento del citato Comando Zona Fari
di Messina;

RITENUTO

NECESSARIO:
alla luce delle considerazione
già esposte nell'ordinanza
in
precedenza richiamata, circa il fenomeno di insabbiamento dell'area antistante
il fanale verde del porto E.F. 2700 (E1760) ed in funzione delle carenze
ancora presenti nei segnalamenti notturni delle dighe foranee, emettere un
provvedimento che disciplini in via provvisoria l'ingresso/uscita di tutte le unità
navali dal porto per la tutela della sicurezza della navigazione e la
salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI:

gli artt. 16, 17,28,30,62,68,
e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.
59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

VISTI:

gli atti d'ufficio.
RENDE NOTO

Che presso le dighe foranee del porto di Tropea (W) non sono presenti i sotto notati segnalamenti
marittimi, seppur disposti dal competente Comando Zona Fari di Messina con nota nOTC/4186 in
data 04/08/2008 ed approvati dall'Ispettorato Logistico Fari di Roma con foglio n040/10657 del
14/07/2008:
•
Fanale a luce fissa VERDE - molo di sopraflutto ostruzione interna;
•
Fanale a luce fissa ROSSA - molo sottoflutto ostruzione interna.
Rende noto, inoltre, che in prossimità del fondale antistante il fanale verde E.F. 2700 (E1760),
posto in testata al molo foraneo, è presente una consistente situazione di insabbiamento con
conseguenti

bassi fondali.
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ORDINA
Art. 1
Le operazioni di ingresso ed uscita dal porto di Tropea (W), per le unità navali di qualsiasi
tipo, sono consentite esclusivamente nel rispetto delle sottoelencate condizioni:
1.1 esclusivamente dall'alba al tramonto, con le sole deroghe previste dal successivo articolo 2;
1.2 mantenendosi ad una distanza minima dal fanale verde non inferiore a metri 30 (trenta);
1.3 impegnando il canale di ingresso/uscita
una unità per volta. Le unità in uscita hanno
precedenza rispetto a quelle in entrata.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le norme
generali stabilite dal Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72),
come emandato.
Art. 2
In deroga a quanto previsto al precedente art. 1.1, le sole unità da traffico e da pesca
stanziati nel Porto di Tropea che abbiano presentato "aichierezione di porto base", a mente del
combinato disposto di cui agli artt. 179 Cod. Nav. e 2 del D.M. 09/06/1992 (G. U. 10/07/1992
n.161), ovvero quelle da traffico che utilizzano con regolarità l'approdo, potranno impegnare in
ingresso/uscita
il
porto
dal
tramonto
all'alba,
previa
presentazione
di
apposita
dichiarazione/comunicazione,
da depositarsi formalmente presso l'Ufficio Locale Marittimo di
Tropea, attestante: "la presa visione e conoscenza
dello stato dei luoghi relativi al canale di
mgresso/uscita
dal porto di Tropea, con particolare riferimento ai bassi fondali in prossimità del
fanale
verde
ed
alla
segnaletica
marittima
luminosa
e diurna
ivi
presente
(tale
dichiarazione/comunicazione
dovrà essere sottoscritta dall'Armatore e/o Comandante dell'unità)".
In deroga a quanto previsto al precedente art. 1.1, i soli natanti ed imbarcazioni da diporto
(unità < 24 mt.) destinate all'ormeggio/disormeggio
dai pontili in concessione, potranno impegnare
In ingresso/uscita
il porto dal tramonto all'alba. AI contrario le navi da diporto (unità>
24 mt.)
destinate
all'ormeggio/disormeggio
dai pontili
in concessione,
potranno
impegnare
in
Ingresso/uscita il porto dal tramonto all'alba, esclusivamente a seguito di assistenza fornita con
altro mezzo nautico nella disponibilità ed a cura del sodalizio concessionario gli stessi pontili. In
tale ultimo caso, soggetto concessionario dovrà produrre analoga dichiarazione/comunicazione
come da precedente capoverso, a firma del legale rappresentante.
Art. 3
Il presente provvedimento
deve essere esposto a norma di legge presso gli uffici
dell'Amministrazione
Comunale di Tropea, nonché presso la sede del soggetto concessionario dei
pontili turistici, in un luogo aperto al pubblico e visibile dagli utenti.
Quanto sopra, sino all'emanazione di un successivo provvedimento di revoca.
La propria ordinanza nr. 03/2017 in data 24/01/2017, meglio descritta in preambolo, deve
intendersi abrogata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento.
Art. 4
I trasgressori della presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della
Navigazione, in particolare in quelle individuate dagli articoli 1164, 1174 e 1231 a seconda della
fattispecie ricorrente, ovvero, dall'articolo 50, comma 3, del Decreto Legislativo 18.07.2005 n.171 e
successive modifiche ed integrazioni, qualora tratta si di unità da diporto, salvo che il fatto non
costituisca diverso e/o più grave reato o illecito amministrativo, e saranno responsabili civilmente e
penalmente dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza
di quanto sopra disciplinato.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale
http://wvvw.guardiacostiera.gov.itlvibo-valentia.
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