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

VISTA

VISTA
VISTO

VISTO
RITENUTO
VISTI

l’istanza di Roma Capitale, Municipio Roma X, Servizio Gare e Contratti, assunta al
prot. n. 884 in data 14.01.2021, intesa ad ottenere l’emanazione di un’Ordinanza per
l’esecuzione di lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori, nel Comune di Roma,
località Ostia, mediante l’utilizzo di una pompa aspirante posta su un pontone in mare o
su un escavatore operante da terra, per una durata di un mese a partire dalla data di
emissione dell’Ordinanza;
la determina n°G6824 in data 21/05/2019 della Direzione Regionale lavori pubblici,
stazione unica, appalti, risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio con la
quale autorizza la movimentazione delle sabbie nel tratto di foce del Canale dei
Pescatori;
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72),
resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
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”;
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;
pertanto necessario prevedere disposizioni, in occasione dell’esecuzione dei predetti
lavori, per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per
l’Esecuzione del Codice della Navigazione.

RENDE NO TO :
che dalla data di emanazione del presente provvedimento per una durata di 30 giorni, l’alveo del
Canale dei Pescatori sul litorale del Comune di Roma, in località Ostia Lido, nel tratto compreso tra il ponte
del Lungomare Duilio e la foce, sarà interessato da lavori di movimentazione di sabbia al fine del ripristino
delle condizioni di sicurezza idraulica e della navigazione della foce, mediante l’utilizzo dei mezzi nautici
dell’impresa CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO D'AMORE
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In Data/On Date:

lunedì 18 gennaio 2021 12:12:26

ORDINA
Art. 1
(Disposizioni)
A partire dalla data di emanazione del presente provvedimento per una durata di 30 giorni), è
interdetto il transito alle unità in entrata e in uscita dal suddetto canale salvo le disposizioni impartite di volta
in volta dal personale della Delegazione di Spiaggia di Ostia presente in loco.

Art. 2
(Sanzioni)
I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di unità da diporto, incorrono nell’illecito
amministrativo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 171/2005.
Negli altri casi si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il
fatto non costituisca altro o più grave illecito, gli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

Art. 3
(Disposizioni finali)
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione
è assicurata mediante l’affissione all’albo, ex art. 59 del Regolamento per l’Esecuzione al Codice della
Navigazione e la pubblicazione sul sito internet http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino.
Fiumicino, _______________

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Antonio D’AMORE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445 e
D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate
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