COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

SERVIZIO DEMANIO
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 350/2017

VISTA la nota del 16/11/2017, pervenuta tramite mail, con la quale, il Responsabile del Settore
Patrimonio ed ambiente, Arch. Vanni Tamburini, comunicava l'affidamento per i lavori di escavo e di
dragaggio dell’imboccatura del Porto Canale di Castiglione della Pescaia, e a tal fine chiedeva
l’emissione dell’ordinanza necessaria all’occupazione dell’area di cantiere e contestualmente
l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori stessi.;
VISTA l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana Direzione, Difesa del Suolo e Protezione Civile,
Settore Genio Civile Toscana Sud, con Determinazione n. 15027 del 18/10/2017, con il quale si
autorizzava Il Comune di Castiglione della Pescaia all’esecuzione dei lavori di escavo dei fondali marini
presso Il Porto Canale di Castiglione della Pescaia;
RITENUTO che i suddetti lavori di dragaggio sono necessari ed improrogabili per aumentare la fruibilità
e la navigabilità in sicurezza del porto;
VISTA la vigente ordinanza di disciplina dell’attività balneare;

VISTO che i suddetti lavori si svolgeranno in un periodo di tempo compreso tra il 27/11/2017 ed il
06/12/2017 e quindi al di fuori dalla stagione turistica;

VISTO che per le operazioni di dragaggio è stata individuata, mediante procedura negoziata gestita sulla
piattaforma S.T.A.R.T. della Regione Toscana,la società SOMIT S.r.l., con sede legale in Chioggia (Ve),
via Maestri del Lavoro n.50, C.F.: 02470850278;
DATO ATTO che la società aggiudicatrice ha comunicato che le operazioni di dragaggio avverrano
mediante l’utilizzo del seguente mezzo:


Motonave ORTESIA II , oquipaggiata con escavatore a fune Liebherr855, inscritta Registro Navi
Minori e Galleggianti di Chioggia al N.° 3405



VISTO il Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
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RENDE NOTO
Che dal giorno 27/11/2017 al giorno 06/12/2017 lo specchio acqueo prospiciente l’imboccatura del porto
canale di Castiglione della Pescaia, come individuato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza,
sarà occupata per l’esecuzione dei lavori di escavo/dragaggio;

AUTORIZZA
La società SOMIT S.r.l., con sede legale in Chioggia (Ve), via Maestri del Lavoro n.50, C.F.:
02470850278, ad eseguire i lavori di escavo/dragaggio, nell’area demaniale marittima prospiciente
l'imboccatura del porto canale di Castiglione della Pescaia, con il seguente mezzo:
Motonave ORTESIA II , equipaggiata con escavatore a fune Liebherr855, inscritta Registro Navi Minori
e Galleggianti di Chioggia al N.° 3405
ORDINA
Articolo 1
Dal giorno 27/11/2017 al giorno 06/12/2017, l’area demaniale marittima prospiciente all'imboccatura del
porto Canale di Castiglione della Pescaia sarà, interessata dagli interventi di escavo/dragaggio.
Articolo 2
La società incaricata dei lavori di cui sopra è penalmente e civilmente responsabile per eventuali danni a
persone e/o cose che potrebbero derivare dallo svolgimento dei lavori.
Articolo 3
Il Comune di Castiglione della Pescaia è manlevato da ogni responsabilità per danni a persone e cose che
possano derivare dal rilascio della presente autorizzazione.
Articolo 4
I lavori dovranno svolgersi in conformità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione
rilasciata dalla Regione Toscana Direzione, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile
Toscana Sud, con Determinazione n. 15027 del 18/10/2017,
Articolo 5
I lavori, come indicato nella nota dell’Ufficio Ambiente del Comune di Castiglione della Pescaia,
interesseranno il settore d’intervento a mare individuato dalle seguenti coordinate:
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1. E = 1653385 N = 4736030
2. E = 1653562 N.= 4736131
3. E = 1653662 N.= 4735944
4. E = 1653486 N.= 4735850

Articolo 6
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di disciplina della
sicurezza dei posti di lavoro, delle norme antinfortunistiche, assistenza medica, antinquinamento e pronto
soccorso e dovranno, altresì, essere messe in atto tutte le precauzioni ritenute utili ed indispensabili ai fini
della tutela degli operatori.
Articolo 7
I mezzi meccanici utilizzati dovranno avere idonea copertura assicurativa, così come prescritto dalla
legge, al fine di evitare l’esclusione dello stesso mezzo dalla presente autorizzazione.
Articolo 8
La presente Ordinanza non esime la società esecutrice dei lavori, dall’obbligo di richiedere a sua cura e
spese, alle Amministrazioni competenti, tutte le altre eventuali autorizzazioni, licenze e nulla osta che si
rendessero necessari, con particolare riferimento a quelli legati alla sicurezza a mare, per l’effettuazione
dei lavori, manlevando comunque l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi
danno che possa verificarsi a persone e/o cose a seguito dello svolgimento dei citati lavori.
Articolo 9
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso e più grave
illecito, ai sensi dell’Art. 1174 del Codice della Navigazione.
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Responsabile Settore
GIANNINI GIORGIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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