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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA
Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
Programma di monitoraggio Marine Strategy
Località:

A.M.P. Plemmirio - Isole delle Correnti.

Data:

dal 24 al 31 ottobre 2022.

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa
VISTA

la nota di Arpa Sicilia prot. nr. 19478 in data 13.04.2022 assunta al prot. n. 8016 in
data 14.04.2021 pervenuta dalla AREA MARE di Arpa Sicilia, con la quale richiede
il rilascio di nullaosta e/o ordinanza per lo svolgimento di rilievi e campionamenti
nell’ambito dei seguenti attività – Periodo 01 maggio 2022 – 30 aprile 2023:
a) ACCORDO OPERATIVO MATTM – ARPA Costiere Attuativo dell’art. 11 “Programmi
di Monitoraggio” del D.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE –
Strategia Marina;
b) Convenzione MIPAAF – ARPA Sicilia per il progetto “Impatto generato dai rifiuti marini
a livello micro sugli habitat marini e sull’uso generale della risorsa mare”;
c) Monitoraggio delle acque marino costiere siciliane ai sensi del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii;
VISTI:
i nulla osta di Maridrografico Genova espressi con le note prot. nn.rr 0003952 in
data 28.04.2022 e 0003984 in data 29.04.2022;
VISTO: il nulla osta di Maristat espresso con teledispaccio prot. n. 4011/C/3/3
GEOMETOC in data 29.04.2022;
VISTO
il nulla osta di Marisicilia prot. 51575/N /CB-SEZSUPPOPERATIVI in data
29.04.2021;
VISTA: la comunicazione via email pervenuta dal Consorzio Area Marina Protetta del
Plemmirio in data 02.05.2022, con la quale concede il proprio nulla osta per
l’attività scientifica in parola;
VISTA
l’email in data 03.10.2022 assunta in pari data al prot. n° 21749 pervenuta dalla
AREA MARE di Arpa Sicilia, con la quale comunica che effettuerà attività di
campionamento relative al programma di monitoraggio Marine Strategy e
MIPAAF, in aree ricadenti all’interno del Compartimento Marittimo di Siracusa, dal
24 al 31 ottobre 2022;
VISTO: l’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 58/2022 in data 01.06.2022;
VISTA
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg
’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
VISTI
gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo
Regolamento di esecuzione.
RENDE NOTO
che nel periodo compreso tra il 24 ed il 31 ottobre 2022 (estremi inclusi), la AREA MARE di
Arpa Sicilia sarà impegnata in attività di ricerca scientifica e nello specifico effettuerà:
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Modulo 1 – Marine Strategy - Misura dei parametri chimico-fisici della colonna
d'acqua con sonda multiparametrica e disco di Secchi, prelievo con retini di campioni
di mesozooplacton e prelievo con bottiglia di Niskin di campioni di acqua.
Le attività sopramenzionate verranno svolte con l’ausilio delle imbarcazioni denominate:
- “Calypso South” – 2884 – CATANIA – Registro Navi Minori e Galleggianti (stazza
lorda: 47.91), Nominativo Internazionale: IIXB2;
- “TETI” – 3912 – PALERMO – Registro Navi Minori e Galleggianti (lunghezza 13,25
metri e larghezza 4 m).
nei tratti di mare in cui verranno poste le stazioni di campionamento, come da tabelle e stralci
cartografici di seguito riportati:
-

IMBARCAZIONE UTILIZZATE: TETI E CALYPSO SOUTH

Marine Strategy
Area

Distanza
dalla
costa
(mn)

Stazioni

1

Plemmirio

3

A

36 57.3360

015 20.2968

1

Plemmirio

6

B

36 54.4662

015 21.4212

1

Plemmirio

12

C

36 48.7362

015 23.6442

Modulo
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Latitudine N Longitudine E
(WGS84)
(WGS84)
gg°pp,pppp' gg°pp,pppp'

Modulo

Area

Distanza
dalla
costa
(mn)

1

Isola delle Correnti

3

1

Isola delle Correnti

1

Isola delle Correnti

Latitudine N
(WGS84)
gg°pp,pppp'

Longitudine E
(WGS84)
gg°pp,pppp'

A

36 36.1860

015 02.5002

6

B

36 33.7608

015 00.3192

12

C

36 29.1378

014 56.0502

Stazioni

ORDINA
Art. 1
Condotta delle unità in prossimità dell’area di lavoro
Le unità in navigazione che dovessero trovarsi in vista delle unità navali “TETI” e ”CALYPSO
SOUTH” impegnate nell’attività di cui al RENDE NOTO, dovranno tenersi dalle stesse ad una
distanza non inferiore a 200 mt., procedendo ad una velocità tale da non comprometterne la
sicurezza, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale
pericolo.
Art. 2
Obblighi per i comandi di bordo delle unità navali “TETI e CALYPSO SOUTH”
È fatto obbligo ai Comandi di bordo delle unità navali “TETI” e “CALYPSO SOUTH”, impegnate
nelle attività di cui sopra, di comunicare alla Capitaneria di Porto di Siracusa – Sala Operativa
(0931/481004) ovvero via VHF Canale 16:
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a) l’ingresso nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Siracusa;
b) l’inizio/termine dell’attività scientifica ogni giorno di permanenza nella giurisdizione
del Compartimento Marittimo di Siracusa;
c) la posizione GPS ogni 6 h, a partire dall’ingresso nel Compartimento Marittimo di
Siracusa qualora l’attività di campionamento venga svolta continuativamente nel
periodo di cui al RENDE NOTO.
Attenersi alle regole previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi
in mare (Colreg ’72) citata in premessa.
Art. 3
Deroghe
Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1:
- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza.
Art. 4
Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui
all’art. 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171;
b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre
fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della
Navigazione.
È 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.guardiacostiera.gov.it/siracusa, nonché la diffusione
tramite gli organi di informazione.
Siracusa, 17.10.2022
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI
Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21

Firmato Digitalmente da/Signed by:

SERGIO LO PRESTI
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
In Data/On Date:

lunedì 17 ottobre 2022 10:34:14
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