
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA AGROPOLI 
 

ORDINANZA  n. 86/2012 
 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli, 
 
 

VISTA la Conferenza di Servizi del 03.09.2012 relativa al “Grande Progetto” – 
Interventi di difesa e ripascimento del litorale costiero del golfo di Salerno; 
 

VISTA la richiesta di emissione ordinanza, prot. n. PSA/201200212994 datata 
26.09.2012, con la quale la Provincia di Salerno comunica di dover eseguire 
rilievi topografici, batimetrici, sedimentologici e delle biocenosi per le attività di 
progettazione definitiva degli interventi di difesa e ripascimento  del litorale del 
golfo di Salerno connessi al “Grande Progetto”;  
 

RITENUTO la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione; 
 

VISTI gli artt. 17, 30, 81, 1164, 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 partire dal 3 ottobre 2012 e fino a tutto il 1° dicembre 2012 la Società PRISMA s.r.l., 
eseguirà, per conto della Provincia di Salerno, rilievi topografici, batimetrici, sedimentologici e 
delle biocenosi lungo il litorale del golfo di Salerno. Tale attività verrà svolta nelle ore diurne 
(dall’alba al tramonto) e con condizioni meteomarine favorevoli. 
 
Lo specchio acqueo interessato dai rilievi, compreso tra la foce del fiume Sele e dalla Torre 
San Marco, è delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (sistema di riferimento 
WGS84) e come meglio indicato nell’allegato stralcio: 
 

Vertice P1 Lat. 40° 22’ 26’’ N -      Long. 014° 59’ 58’’ E 

Vertice P2 Lat. 40° 22’ 09’’ N -      Long. 014° 58’ 36’’ E 

Vertice P3  Lat. 40° 28’ 30’’ N -      Long. 014° 55’ 14’’ E 

Vertice P4 Lat. 40° 28’ 57’’ N -      Long. 014° 56’ 33’’ E 

La Società PRISMA per i suddetti rilievi utilizzerà i seguenti mezzi: 
 

- Motobarca “SPIKE” iscritta al n. CS952 dei RR.NN.MM. e GG. della Capitaneria di 

Porto di Castellammare di Stabia; 

- Motobarca “IDROSFERA” iscritta al n. NA10963 dei RR.NN.MM. e GG. della 

Capitaneria di Porto di Napoli; 

- Gommone Maxxon “Tender to Spike”. 



 
O R  D  I  N  A 

 

Art. 1  a partire dal 3 ottobre 2012 e fino a tutto il 1° dicembre 2012, durante i rilievi 
sopraindicati, è vietata la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità 
navale non autorizzata, nonché ogni altra attività connessa con gli usi del mare sia 
di superficie che subacquea, balneazione e pesca compresa, nello specchio 

acqueo di cui al RENDE NOTO per un raggio di mt. 100 dai mezzi impiegati in tali 
operazioni; 
 

Art. 2  tutte le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai 
rilievi, devono, in generale, prestare la massima attenzione ovvero evitare di creare 
intralcio al regolare svolgimento delle operazioni di che trattasi; 
 

Art. 3 i mezzi impiegati nelle operazioni, oltre a dover assicurare ascolto continuo sul 
canale 16 VHF, dovranno esporre i segnalamenti prescritti dal vigente  
Regolamento per prevenire gli abbordi in mare e porre in essere tutte le azioni 
necessarie per la corretta esecuzione delle attività sopraindicate secondo quanto 
prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di tutela 
ambientale con l’obbligo di preservare l’ambiente circostante da qualsivoglia forma 
di inquinamento connesso all’esecuzione dei predetti lavori; 
 

Art. 4 il personale addetto dovrà usare la massima precauzione ed interrompere le 
operazioni qualora vi possa essere pericolo per le persone e/o cose; 
 

Art. 5 e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente 
ordinanza, che è pubblicata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio ed inclusa nel 
sito on-line www.agropoli.guardiacostiera.it al link “ordinanze”; 
 

Art. 6 i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non rivesta 
gli estremi di specifico reato, ai sensi degli artt. 1164, 1174  e 1231 del Codice della 
Navigazione nonché ai sensi del decreto legislativo n. 171/2005. 

 

Agropoli, 3 ottobre 2012 
 

F.to IL COMANDANTE 

      T.V. (CP) Rosario FLORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agropoli.guardiacostiera.it/


 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA AGROPOLI 
 

STRALCIO ALLEGATO ALL’ORDINANZA N.  86 /2012 DEL     03.10.2012  
 

PROVINCIA di SALERNO 
Specchio acqueo compreso la foce del fiume Sele e Torre San Marco 

 
 

 
 

Vertice P1 Lat. 40° 22’ 26’’ N -      Long. 014° 59’ 58’’ E 

Vertice P2 Lat. 40° 22’ 09’’ N -      Long. 014° 58’ 36’’ E 

Vertice P3  Lat. 40° 28’ 30’’ N -      Long. 014° 55’ 14’’ E 

Vertice P4 Lat. 40° 28’ 57’’ N -      Long. 014° 56’ 33’’ E 

 

 
 

 

 


