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CAPITANERIA DI PORTO 
TERMOLI

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale 
Sezione Tecnica -  Sicurezza e Difesa Portuale

ELENCO INDIRIZZI e-mail/pec.

SOCIETÀ’ POLISERVIZI s.r.l. roma(a)Doliservizi, net 
c. barone(a)Doliservizi. net

STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA maristat(a)Dostacert. difesa, it
COMANDO MARITTIMO SUD TARANTO coanussticb.marina. difesa.it
MARIDROGRAFICO GENOVA maridroarafico. aenova(cù.Dostacert. difesa.it
DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA dm. oescara(a)Dec. mit. aov. it
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO VIESTE vieste(a)auardiacostiera.it
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO VASTO vasto(a)auardiacostiera.it
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO LESINA lesina(a)auardiacostiera.it
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO RODI GARGANICO rodiaaraanicod0bauardiacostiera.it
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA -  ISOLE TREMITI dltremiti(cò.mit. aov. it

REGIONE PUGLIA area, territorio(ia)_reaione. d ualia. it

PROVINCIA DI FOGGIA um(o).Drovincia. foaaia.it

COMMISSARIATO P.S. -  TERMOLI comm. termoli. cb(a)oecDS. ooliziadistato. it

COMANDO COMPAGNIA C.C. TERMOLI cocb322300cdo(cì).carabinieri.it

COMANDO STAZIONE C.C. ISOLE TREMITI stfa333670(o)carabinieh.it

COMANDO COMPAGNIA G.D.F. TERMOLI cb113. orotocollo(o)adf it

COMANDO SQUADRIGLIA NAVALE G.d.F. TERMOLI cb111. orotocollo(a)adf it

COMANDO BRIGATA G.d.F. ISOLE TREMITI fa1160000o(cb oec.adf.it

ASSOCIAZIONE ARMATORI PESCA DEL MOUSE - TERMOLI infoticb.armatoriDescadelmolise.it
FEDERPESCA MOUSE TERMOLI trentacarrinil 111(a).va hoo.it

A.G.C.I. PESCA MOUSE - TERMOLI infoticb.aacmolise. it
SOC. CIN TIRRENI A -  TERMOLI
(P.P. ANCHE COMANDO HSC ISOLA DI CAPRAIA)

termolicin(a).amail. com

AGENZIA MARITTIMA CAFIERO EMILIO emcafierticbtin.it
AGENZIA MARITTIMA MAURINO SHIPPING tirrenia. termoli(a)_maurinoshiDDina. it
ORGANI DI STAMPA -  TUTTI e-mail varie

E, per conoscenza
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO -PREFETTURA -  FOGGIA um.Dreffa(a)Dec. interno, it
PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE DI FOGGIA nrocura. foaaia(d)aiustizia.it

Per estensione di copia interna
SEZIONE OPERATIVA - ALBO ISTITUZIONALE
MEZZI NAUTICI mezzinautici@libero.it NUCLEO N.O.D.M.

Prot. 02.02.17/  *2A (ù in data |  |  J IC .  2014 (p.d.c. C° 1 CL NP GIOFFREDI Giovanni)
email: giovanni,aioffredifàmit.aov.it tel. 0875/706484

Argomento : Trasmissione Ordinanza n. 71/2014 datata 15 dicembre 2014 della Capitaneria di Porto di Termoli.
Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione, si trasmette, in allegato, copia dell’Ordinanza relativa ai lavori di 
ricognizione precauzionale ordigni bellici/materiali ferrosi relativamente al collegamento HVDC 500 kVcc -  progetto 
MONITA - Italia-Montenegro.

d’ordine
Il Capo Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale 

T.V. (CP) Mari^butìjéJpLr

mailto:mezzinautici@libero.it


Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI 
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale 

Sezione Tecnica -  Sicurezza e Difesa Portuale 
e-mail: cptermoli@mit.aov.it pec: cp-termoli@Dec.mit.aov.it

ORDINANZA N. 71/14
(Argomento: Progetto MONITA- Italia-Montenegro - ricognizione precauzionale ordigni bellici/materiali ferrosi)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e 
Comandante del Porto di Termoli:
VISTO: L’istanza datata 05 dicembre 2014 della Società Poliservizi S.r. I. con

sede legale in Roma in Via S. Andrea delle Fratte n° 24, al fine di poter 
effettuare una indagine BOB - ricognizione precauzionale ordigni 
bellici/materiali ferrosi relativamente al collegamento HVDC 500 kVcc -  
progetto MONITA - Italia-Montenegro;

VISTO: il nulla osta dello Stato Maggiore della Marina prot. nr.
15773/c/3/3/geomotoc - datato 11 dicembre 2014;

VISTO: il nulla osta del Comando Marittimo Sud Taranto prot. . 57847/n/es -
datato 11 dicembre 2014,

VISTO- nu"a osta dell’Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova prot.
CRRP/DN 10319 - datato 12 dicembre 2014;

VISTI: gli artt. 17, 30, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del
relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima), nonché l’art. 39 
della Legge 11/02/1971 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO: necessario prescrivere norme che tutelino la sicurezza della navigazione
e la salvaguardia della vita umana in mare nell’area oggetto dei lavori;

RENDE NOTO
Che a decorrere dal 16 dicembre 2014 fino al 14 gennaio 2015, la Società Poliservizi 

S.r.l., effettuerà una indagine BOB - ricognizione precauzionale ordigni bellici/materiali 
ferrosi relativamente al collegamento HVDC 500 kVcc -  progetto MONITA - Italia- 
Montenegro, mediante l’utilizzo delle unità navali ERMIONE iscritta al n° PC1268 dei 
RR.NN.MM. e GG. di Pescara e FERRANDINA iscritta al n° 2236 dei RR.NN.MM. e GG. 
di Civitavecchia, lungo la rotta sotto indicata, così come meglio evidenziato con colore 
giallo neN’allegato stralcio pianimetrico che si allega alla presente ordinanza per facilità di 
comprensione ed immediatezza di individuazione e costituisce parte integrante della 
presente:

A) -Lat. 42° 22,702’ N - Long. 015° 35,293’ E;
B)- Lat. 42° 22,479’ N - Long. 015° 34,896’ E.

mailto:cptermoli@mit.aov.it
mailto:cp-termoli@Dec.mit.aov.it


ORDINA
Articolo 1.

(divieto)
Nel periodo e nella rotta di cui al rende noto, la zona di mare compresa nel raggio di 

500 (trecento) metri dalle unità navali “ERMIONE” e “FERRANDINA” è interdetta, fatta 
eccezione per le unità con compiti di polizia marittima, alla navigazione, ancoraggio, sosta, 
pesca e ad ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa con l’uso del mare.

Articolo 2.
(prescrizioni)

I comandanti/conducenti delle unità in navigazione dovranno* transitare al di fuori 
della suddetta area ed alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità, 
evitando di creare movimenti ondosi nonché valutando l’eventuale adozione di misure 
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di 
potenziale pericolo.

Le unità in transito nelle immediate vicinanze della zona interessata alle operazioni 
devono comunque prestare la massima attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti 
dalle suddette navi.

Articolo 3.
(punitivo)

Salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave reato o illecito amministrativo, i 
contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi deN’art. 53 del Decreto legislativo 

n°171/2005;
b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi 

dell’art.1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 4.
(pubblicità)

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.quardiacostiera.it e la diffusione tramite gli organi 
d’informazione.

Termoli, lì 15 Dicembre 2014
ANDANTE 
itonio NASTI

http://www.quardiacostiera.it
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