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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA 
Sezione Operativa 

Piazza della Marina n.1 – 085/694040 - dm.pescara@pec.mit.gov.it – 
www.guardiacostiera.gov.it/pescara 

 
ORDINANZA N. (vedasi stringa in alto)/ 2021 

 
“Progetto MonIta, Collegamento sottomarino “Montenegro - Italia”. 

Piano di Monitoraggio Ambientale Marino - Valutazione del 
rischio bellico 

 
LOCALITA’:               Zona di mare antistante il litorale SUD del Comune di Pescara; 
PERIODO:   dal 03.03.2021 al 15.03.2021; 
COMMITTENTE:   Società TERNA Rete Italia S.p.A. 
DITTA ESECUTRICE: MIAR SUB Srl. (P.IVA 03998031003) 

 
Il Capo del Circondario Marittimo di Pescara e Comandante del Porto di Pescara 

VISTA: 
 
 
 
 
 
 
VISTA: 
 
 
VISTO: 
 
VISTA: 
 
 
 
 
VISTA:  
 
 
 
 
 
VISTO: 
 
 
 
 
 
 
VISTA: 
 
 
 
VISTO:  

l’istanza n. 35/RM/21, assunta a protocollo n.3594 del 09/02/2021, con la quale la 
Soc.Poliservizi s.r.l. ha richiesto l’emanazione di un’ordinanza per l’esecuzione di 
una campagna di indagini (valutazione rischio bellico) nell’ambito del 
completamento della prima fase del collegamento sottomarino di energia 
“Montenegro – Italia” (progetto denominato MonIta) nella zona antistante il litorale 
SUD del Comune di Pescara; 
 
l’istanza n. 61/RM/21, assunta a protocollo n.5556 del 26/02/2021 della 
Soc.Poliservizi s.r.l.  
 
l’Atto di Sottomissione n.1/2015, Repertorio 20 del 5 Febbraio 2015;  
 
l’autorizzazione unica n° 239/EL-189/148/2011 rilasciata con decreto 
interministeriale del 28/07/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto 
con il Ministero dell’Ambiente, “Autorizzazione alla Terna S.p.A. per 
un'interconnessione in corrente continua tra l'Italia e il Montenegro”; 
 
la proroga all’autorizzazione unica n° 239/EL-189/148/2011 rilasciata con decreto 
interministeriale n° 239/EL-189/148/2011-PR del 12 luglio 2016 del Ministero dello 
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente, “proroga dei termini 
per l'ultimazione dei lavori di realizzazione del tratto in territorio Italiano di un 
collegamento in corrente continua HVDC 500 kV “Italia – Montenegro”; 
 
la proroga per ulteriori 5 anni dell’autorizzazione unica n° 239/EL-189/148/2011 
rilasciata con decreto interministeriale n° 239/EL-189/148/2011-PR2 del 21 
gennaio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero 
dell’Ambiente, relativa ai termini per l'ultimazione dei lavori di realizzazione del 
tratto in territorio Italiano di un collegamento in corrente continua HVDC 500 kV 
“Italia – Montenegro”; 
 
l’autorizzazione n.103 del 24.02.2021 rilasciata dalla Capitaneria di porto di Ortona 
all’unita “Flying Fish” per l’esecuzione di indagini magnetometriche e il trasporto 
materiali relativi alle indagini riguardanti il Progetto “MonIta”. 
 
il fg. prot. n. M_D MMIDROGE0002231 del 01.03.2021 dell’Istituto Idrografico della 
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VISTO:  

Marina Militare; 
 
 
il parere espresso dal Comando Marittimo SUD – Taranto con il prot. n. 
50708/N/ES-SEZAVURNAVMARINASUDTA 
 

RITENUTO: necessario regolamentare il pubblico uso degli specchi acquei interessati dalle 
attività di valutazione del rischio bellico e, nel contempo, garantire la salvaguardia 
della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità; 
 

VISTI: gli artt. 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del 
relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

 
 

R E N D E   N O T O 
 

che a decorrere dal giorno 03 marzo 2021 e fino al giorno 15 marzo 2021, la Società MIAR 
SUB s.r.l. tramite l’unità “FLYING FISH” - bandiera Italiana, iscritta al nr.120 del Registro Navi 
Minori e Galleggianti della Capitaneria di porto di Ortona, call sign IZUI – eseguirà un’attività di 
valutazione del rischio bellico tramite un ROV e/o con il traino di una sonda o un magnetometro, al 
fine di individuare e georeferenziare le masse ferrose nei punti individuati dalle coordinate 
geografiche (WGS 84) sottoindicate e riportate anche nell’elaborato tecnico allegato che 
costituisce parte integrante della presente ordinanza: 

 
          

Punto N. Lat. Long. 

P6 42° 28,582' N 14° 17,380' E 

P7 42° 30,204' N 14° 19,248' E 

 

O R D I N A 
 

Articolo 1 
(modalità di esecuzione delle operazioni) 

 
Le operazioni di cui al “rende noto” dovranno essere effettuate nel pedissequo rispetto della 

vigente normativa applicabile in materia, prevista per il caso di specie. La società esecutrice dei 
lavori dovrà effettuare le operazioni di che trattasi con l’ausilio di idonei mezzi ed attrezzature, in 
ore diurne e in condizioni meteomarine assicurate favorevoli.  

 

Articolo 2 
(norme di condotta in prossimità dell’area interessata dai lavori) 

 
Durante lo svolgimento delle attività di valutazione del rischio bellico da parte dell’unità 

denominata “Flying Fish”, sono vietati l’accesso, il transito, la sosta e l’ancoraggio a tutte le unità a 
una distanza di almeno 500 mt dai punti indicati dalle coordinate geografiche di cui al “rende noto” 
o, comunque, dall’unità “Kija”. 

Sono, inoltre, vietate tutte le altre attività inerenti ai pubblici usi del mare.  
Tutte le unità in navigazione in prossimità degli specchi acquei interessati dalle operazioni 

dovranno navigare con la massima cautela e alla minima velocità di manovra. 
    Le predette limitazioni non si applicano ai mezzi/personale della ditta individuata nel “rende 
noto” ed esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi/personale della Guardia Costiera e della altre Forze 
dell’Ordine che per motivi di servizio abbia necesità di accedere all’area in questione. 

 
 Articolo 3 

(prescrizioni per il comando di bordo) 
 

Il Comando di bordo dell’unità impegnata nelle operazioni dovrà osservare le sottindincate 
prescrizioni: 
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a) mantenere ascolto radio continuo sul ch.16 Vhf/Fm durante l’esecuzione dei lavori; 
b) valutare se le condizioni meteo marine consentano di effettuare in sicurezza le operazioni di cui al 

“rende noto”; 
c) mostrare i segnalamenti previsti dal Codice Internazionale dei Segnali e dalla Convenzione sul 

Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare previsti in relazione alla tipologia di 
operazioni da eseguire; in particolare durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio 
ambientale l’unità “Flying Fish” dovrà essere considerata “nave a capacità di governo limitata” ai 
sensi della Parte A - Regola 3 lett.g) della citata “Convenzione sul regolamento internazionale del 
1972 per prevenire gli abbordi in mare” e, pertanto, dovrà mostrare i fanali e i segnali previsti dalla 
Reg.27, lett.d) della Convenzione; 

d) fornire giornalmente alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pescara dettagliate notizie in 
merito alle date/orari di effettivo inizio/termine dei lavori di che trattasi, eventuali sospensioni, 
l’evolversi e la programmazione degli stessi; dovrà, altresì, essere data comunicazione, anche via 
radio canale 16 Vhf/Fm, prima dell’inizio delle operazioni ed, analogamente, al termine delle 
stesse; 

e) prestare particolare attenzione a eventuali unità e/o soggetti estranei alle operazioni che 
dovessero avvicinarsi alle zone di lavoro provvedendo, se del caso, a emettere appositi segnali 
ottico-acustici per attirarne l’attenzione ed invitarle ad allontanarsi; 

f) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la 
sicurezza della navigazione marittima e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare 
immediatamente alla Capitaneria di Porto di Pescara (tel. 085/694040 - via VHF canale 16 – 
numero di emergenza 1530) qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo; 

g) sospendere immediatamente le operazioni nel caso in cui eventuali unità e/o soggetti estranei alle 
operazioni stiano per entrare nelle zone di lavoro, cercando di richiamarne l’attenzione con tutti i 
mezzi a disposizione; 

h) tutte le operazioni dovranno essere eseguite sotto la direzione di un tecnico abilitato all’esercizio 
della professione e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro; 

i) segnalare immediatamente a questo Comando l’individuazione di eventuali ordigni bellici, 
astenendosi da qualsiasi intervento sugli stessi senza aver proceduto prima a comunicarlo a 
questa Capitaneria; 

j) provvedere a circoscrivere e segnalare l’eventuale punto di ritrovamento di un ordigno con idonea 
segnalazione; 

k) effettuare le operazioni in parola ponendo in essere ogni atto teso a prevenire inquinamenti e 
danni all’ambiente marino; 

l) segnalare tempestivamente a questa Capitaneria di Porto nonché al Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali - Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea - eventuali ritrovamenti di oggetti di 
interesse storico, artistico o archeologico; parimenti, dovrà informare di ogni comportamento a sua 
conoscenza anche solo potenzialmente lesivo del patrimonio pubblico, storico, archeologico 
sommerso, o che possa comportare danneggiamento, o furto dei relativi beni;  

m) 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; 

n) prendere visione delle locali Ordinanze/Bandi di Pericolosità/Avvisi ai naviganti vigenti e consultare 
le pubblicazioni nautiche in vigore;  

o) astenersi dal compiere le attività in questione qualora l’area oggetto delle operazioni non risulti 
sgombera. 

 

Articolo 4 
(sospensione dei lavori) 

 
La Capitaneria di Porto di Pescara si riserva la facoltà di sospendere i lavori per motivi di 

sicurezza, ovvero per altri motivi ritenuti validi a proprio insindacabile giudizio. Inoltre, le 
sopracitate operazioni dovranno essere sospese qualora nei giorni in cui nella zona di mare 
interessata dai lavori dovessero svolgersi eventuali operazioni ritenute prioritarie e disciplinate con 
separata ordinanza. 

Al termine dei lavori, la società esecutrice dovrà darne immediata comunicazione scritta a 
questa Capitaneria di Porto. 
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Articolo 5 
(manleva) 

 
Il presente provvedimento, emanato per finalità di polizia marittima, sicurezza della 

navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, non esonera chiunque vi sia obbligato 
dall’effettuare le eventuali comunicazioni prescritte, ovvero dal munirsi di ogni altro provvedimento 
autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche 
attribuzioni in relazione all’attività da porre in essere, ovvero dal rispettare ogni prescrizione, con 
particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore, emessi al fine di contrastare 
l’emergenza epidemiologica. 

L’Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a 
persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall’esecuzione del 
presente provvedimento. 

 
 

Articolo 6 
(norme sanzionatorie) 

 
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell’articolo 53 del D.L.vo n. 

171/2005, se alla condotta di un’unità da diporto, ovvero negli altri casi, a norma degli articoli 1164 
e 1174 del Codice della Navigazione, nonché, ove il fatto costituisca diverso o più grave reato a 
norma dell’art. 1231 del Codice della Navigazione o altre norme in base alla fattispecie accertata, e 
saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni, azioni o molestie che 
dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.  

 

Articolo 7 
(norme finali) 

 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 

pubblicità verrà assicurata, ai sensi dell’art.32, c.1 delle Legge n.69/2009, mediante l’affissione 
all’albo di questo Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/pescara, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di 
informazione. 

 
Pescara, 02.03.2021 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Salvatore MINERVINO  

 

 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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