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Ministero delle  

Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
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  
 

RILIEVI TOPO-BATIMETRICI – DGR105/2020 INTERVENTO N.4 – RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO 
DI LITORALE COMPRESO TRA LO STABILIMENTO BALNEARE PINETINA E LO STABILIMENTO 
GAMBRINIUS – LOCALITA’ OSTIA LEVANTE – COMUNE DI ROMA; 

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

 
 
VISTA l’istanza, assunta al protocollo n. 27470 in data 15.09.2021 presentata dalla 

Società DRUGSUB Srl  con sede in Fiumicino, Via monte Cadria n.39 intesa 
ad ottenere l’autorizzazione ad eseguire rilievi topo-batimetrici nel tratto di 
litorale compreso tra lo stabilimento balneare Pinetina e lo Stabilimento 
Gambrinius – Località Ostia Levante – Comune di Roma;  

 
VISTO il foglio prot. n. 592853 del 08.07.2021 con cui la Regione Lazio – Direzione 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, 
con il quale Autorizza la “RTI Giuseppe Mansueto & C. snc – Consorzio 
Campale Stabile aggiudicatario dei lavori di riqualificazione del tratto di litorale 
compreso tra lo stabilimento balneare Pinetina e lo Stabilimento Gambrinius – 
Località Ostia Levante – Comune di Roma a subappaltare all’impresa 
“DRAGSUB Srl”;  

 
CONSIDERATO che i rilievi, saranno effettuati con l’ausilio dei mezzi navali utilizzati a seconda 

del pescaggio dalla M/D GIOVE iscritta al n.3886 e dal tender di bordo di 
proprietà della Soc. DRAGSUB S.r.l., con sede in  Via di Monte Cadria n. 39  - 
Fiumicino (Rm); 

 
 VISTE                  le normative in vigore recanti misure misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA  l’Ordinanza n. 56/2014 in data 29.05.2014 della Capitaneria di Porto di Roma 

relativa all’approvazione del “Regolamento di disciplina del diporto nautico nel 

Circondario Marittimo di Roma; 

 
VISTA                la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare N. 49/2017 in data 28.04.2017; 
 
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; 
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RENDE NOTO: 

 
che a partire dalla data di pubblicazione della presente per circa 20(venti) gioni lo 

specchio acqueo del tratto di litorale compreso tra lo stabilimento balneare Pinetina e lo 
Stabilimento Gambrinius – Località Ostia Levante – Comune di Roma sarà interessato dall’ 
esecuzione di rilievi topo-batimetrici. 

L’attività sopra descritta si svolgerà dal tramonto all’alba, solo nei giorni feriali entro e non 
oltre le ore 09:00 (orario di inizio attività balneare) e con condizioni meteo marine favorevoli. 
                                                            

 
                                                           O R D I N A 

 
Art. 1 

(Specchio acqueo riservato ai lavori) 
 

Dalla data di pubblicazione della presente per circa 20(venti) giorni   durante l’esecuzione 
dei rilievi, nello specchio acqueo, come individuato nella planimetria allegata, è vietato creare 
intralcio alle attività  di cui al RENDE NOTO 

 
 

Art. 2  
 (Condotta delle unità in transito in prossimità della zona riservata all’attività) 

 
Le unità in transito in prossimità della zona interessata all’attività  dovranno procedere a 

velocità ridotta, prestando particolare attenzione all’attività svolta dai mezzi impiegati, valutando 
l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di 
prevenire situazioni di potenziale pericolo. 

 
Art. 3 

(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. 4 
(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) Giuseppe STRANO 

Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993 
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PLANIMETRIA ALLEGATA ALL’ORDINANZA 
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