1r$",p{i."i

sffiIkCOMU
ND
El O S T U N I
provincia
di Brindisi

.*í;,''ul'*';o;g

" Settore
- UrbanisticaAmbiente
LL.PP.
I
PRoTEZToNE
crvrlE
0
0
0
1
8
0
1
7
Prot.
o s t urni i

c.a

2013
2I ì.|A6,

Alla SegreteriaGenerale
Dott. NatalinoSantoro
All'UfficioStampa
Dott. F. Pecere
Dott.E. Guagliani

e,p.c.

Al Sindaco
Avv . DomenicoT anzarella
All'Assessore
alla Protezionecivile
FrancescoFrancioso
Al ComandoPoliziaMunicipale
DirigenteDott.F. Lutrino
LOROSEDI

Alla PrefetturaUTG
Brindisi
Alla Capitaneriadi Portodi Brindisi
BRINDISI
Oggetto : BANDO Dl PERICOLOSITAdella Capitaneriadi Porto di Brindisi n. 112013del
2210512013relativoalla campagnaoceanograficaCOCOMAPI3 per attivitacon MULTIBEAM
FONDALI.Divulgazione.
CAMPIONAMENTO
all'oggetto,
si trasmetteper quantodi competenza,copia del Bando
Con riferimento
indicatoin epigrafe .
a) per I'affissioneall'Alboinformaticocon decorrenzaimmediatasino al
0410612013
;
sul sito ufficialedell'Entelink ProtezioneCivile;
b) per la pubblicazione
c) per la divulgazionedel contenutodel citatobando attraversoi diversi
.
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SEZIONETECNICA- SICUREZZAE DIFESAPORTUALE
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BANDODI PERICOLOSITA'NR.
O1I2O13
CAMPAGNA OCEANOGRAFICA"COCOMAPI3" PER ATTIVITA' CON MULTIBEAM,
CAMPIONAMENTO
FONDALI,PROSPEZIONI
ACUSTICHEDI FONDALENELL'ADRIATICO
- II/O URANIA-DAL 22 MAGGIO2013AL 04 GIUGNO2013- C.N.R.MERIDIONALE
Località:

Compartimento Marittimo di Brindisi

Data:

dal: 2210512013al: 0410612013

ll Capodel Compartimento
Marittimo
del Portodi Brindisi
e Comandante
pervenutain data 06/05/2013
VISTOl'.istanza
Nazionaledelle Ricerchein
del C.N.R.(Consiglio
Roma- PiazzaleA. Moro nr. 7, con la quale ha comunicatol'esecuzionedella Campagna
oceanografica"COCOMAP13"per attività in mare con ecoscandaglioMultibeam,
Campionamento
fondalie-prospezibni
acustichecon I'utilizzodella NiO "URANIAper il
periododal 22lOSl2O13
Marittimodi Brindisi;
nelleacquedel Compartimento
al 0410612016,
in
V|STO il nulla osta di MARISTATespressocon msg. prot. Nr" } 5 O/CIDSMI3I3IGEOMETOC
data15/05/2013:
di in data
VISTOil nullaostadi MARIDIPART
TARANTOespressocon msg.prot.nr. 53037/N/ES
16105/2013:'
VISTOil nulla osta di MARIDROGRAFICOGENOVA espresso con msg. prot. nr.
CRRP/DN/03620
in data 06i05/2013;
"Normeperevitaregli abbordiin mare"(COLREG72);
VISTOil Regolamento
contenente
CONSIDERATAla necessitàdi doverassicurarela sicurezzadellanavigazionee la salvaguardia
dellavita umanain mare;
di
VISTI gli articoli 8l del Codicedella Navigazione
e l'articolo524 del relativoRegolamento
Esecuzione:
RENDE NOTO
nella
Che per il periodo22 maqqio2012- 04 q
,la zonadi marerientrante
giurisdizione
da attivitàin
delle acque del Compartimento
Marittimodi Brindisi,sarà interessata
marecon ecoscandaglio
Multibeam,
fondalie prospezioni
acustichecon I'utilizzo
Campionamento
"URANIA;
dellal{/O
AVVISA
di cui al RENDENOTO,la
Nel periododi tempoe nellazona di mare interessata,
pertanto
navigazionedovrà svolgersicon la massimacautela;
tutte le unità in transitoprestinola
dellavitaumana
massimaattenzione
e dellasalvaguardia
al fine dellasicurezza
dellanavigazione
in mare,e si mantengano
a debitadistanzadallal,UO'URANIA"che mostreràa riva i prescritti
delle
il regolaresvolgimento
segnalidiurnie notturniprevistidallaCOLREG72. ondeconsentire
attivitàsoprariportate.
DISPOSIZIONI
GENERALI

ll Comandantedella l,UO"URANIA" dovrà attenersia tutte le normevigentiin materiadi
tutti gli accorgimenti
costiero,marinoe di predisporre
e di tuteladell'ambiente
antinquinamento
e dellavita umana
dellanavigazione
necessaria tutelare,nel corsodelleoperazioni
,la sicurezza
contenutenei pareriacquisitida partedegli Enti in pfremessa
in mare,nonchéalle prescrizioni
elencati.
assicurare
La N/O ,.URANIA",durante I'esecuzionedelle operazioniaulorizzale,dovrà
"COLREG72"
previsti
dalla
isegnalamenti
I'ascolto
continuosul canaleVHF 16, dovràinalberare
nauticain vigore.
la documentazione
e consultare
(sia
eventualinotizierelativeall'abbandono/rilascio
ll Comandodi bordodovràcomunicare
in mare specificando caratteristichedi
pure contingente) di apparecchiature/attrezzature
recupero
e/o azioniin corso/futuraed ogni
posizionamento,
mancato
segnalamentódelÍestesse,
altra notiziautileai fini dellasicurezzadella navigazione.
fl comando di bordo dovrà inviare a mezzo fax, ogni giorno, un sintetico rapporto
- COAN.
Tarantonî. 099-7752012
giornaliero
entrole ore 08.00localial MARIDIPART
è rilasciatoai soli fini di sicurezzadella navigazionee della
ll presenteprovvedimento
le
deilavita umanain mare,a condizioneche venganorispettatescrupolosamente
salvaguardia
presciizioni ivi contenute, fermo restante la facoltà insindacabiledell'AutoritàMarittima di
la validitàdel prowedimentoin seguitoad inderogabilied urgentimotividi Sicurezza
interromperne
dellaNavigazione.
per dannie
Marittimaè manlevatain modoassolutoda qualsiasiresponsabilità
L,Autorità
del presente
personee coseche dovessero
in manieradirettao indirettadall'esecuzione
verificarsi
prowediiTento.
dal munirsidi eventuali,ulteriorinullall presenteprowedimentonon esimeil richiedente
da rilasciarsià.curadegliOrganismicui la leggedemandispecificacompetenza
oslalaulorizzazioni
nellemateriedirettamentee/o di riflessocollegateal presenteprowedimento.
medianteaffissioneall'albodi
La pubblicitàdel presenteprowedimèntosarà assicurata
"bacheca"
del sito istituzionale
ouesto Uificio e mediante l'inclusione alla pagina
.
www.brindisi.ouardiacostiera.it
lì 22 maggio2013
Brindisi,
f.to lL COMANDANTE
C.V. (CP)GiuseppeMINOTAURO

