
 

 

 
 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria 

SEZIONE T.A.O.  
 

 
 

ORDINANZA N° 27/2021  
 

 

INTERDIZIONE TEMPORANEA PORZIONE DI SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE 
LOCALITA’ BUE MARINO PER INTERVENTO DI PROTEZIONE CAVO A FIBRA OTTICA 
COLLEGAMENTO SOTTOMARINO DI TELECOMUNICAZIONI MAZARA DEL VALLO-
PANTELLERIA. 
 

 

 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria: 
 
 

VISTA: La richiesta prot. n°308/RM/21 in data 01.09.2021 avanzata dalla 
POLISERVIZI S.r.l., incaricata dalla TIS (Telecom Italia Sparkle) per 
l’effettuazione di interventi subacquei per l’installazione della protezione del 
cavo a fibra ottica a completamento dei lavori di ripristino del collegamento 
sottomarino di telecomunicazioni Mazara del Vallo – Pantelleria.  

VISTO: Il progetto operativo per l’intervento tecnico correlato da relazione tecnica 
afferente le modalità di intervento fornito dalla POLISERVIZI S.r.l., che vedrà 
impiegato operatori OTS specializzati dipendenti della ditta FAROMAR e mezzi 
nautici di supporto ed assistenza alle operazioni, consistenti nell’installazione 
di sistema di protezione del cavo a fibra ottica mediante conchiglie in ghisa e 
relativi ancoraggi. 

VISTA: L’ulteriore documentazione allegata alla richiesta, come: certificazione tecnica 
delle unità impiegate, stralcio cartografica della zona d’intervento, piano di 
sicurezza, elenco dei mezzi e del personale OTS specializzato operante. 

VISTO: Il proprio N.O. n° 214/21 in data 07.09.2021 rilasciato per l’effettuazione dei 
lavori di che trattasi con l’impiego di operatori subacquei e mezzi navali minori 
di supporto ed assistenza. 

VISTO: Il N.O. espresso dal Comando Marittimo Sicilia con Msg. n° MARISICILIA 
52469/N /CB-SEZSUPPOPERATIVI in data 07.09.2021. 

VISTO: Il N.O. in merito espresso dall’Istituto Idrografico della Marina con Msg. n°M_D 
MMIDROGE0008519 in data 03.09.2021. 

VISTE: Le proprie Ordinanze n°02/2021 – Regolamento delle operazioni subacquee 
nel Circondario Marittimo di Pantelleria, n°06/2021 – Regolamento portuale e 
della rada di Pantelleria, n°12/2021 Norme di sicurezza balneare. 

VISTA:  L’Autorizzazione n°387 datata 02.07.2021 dell’Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente – Regione Sicilia, Struttura Territoriale di Trapani a suo 
tempo rilasciata per l’esecuzione degli interventi urgenti di ripristino tecnico del 
collegamento di telecomunicazione da porre in essere su area demaniale 
marittima e prospicente specchio acqueo ricadente in località Bue Marino – 
Pantelleria.  



 

 

VISTA: La convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72; 

VISTI: gli articoli 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché 
l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione. 

CONSIDERATO: Che le operazioni tecniche-subacquee si rendono necessarie per il 
completamento dei lavori di ripristino dell’efficienza fisica del sistema di 
telecomunicazioni isolano e di protezione del predetto collegamento al fine di 
garantire il servizio pubblico di telefonia/trasmissione dati.   

RITENUTO: Necessario disciplinare, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita 
umana in mare, le attività di che trattasi da svolgersi con operatori subacquei e 
con l’ausilio di unità minori in servizio speciale di supporto. 

 
 

R E N D E    N O T O 
 

Che nel periodo compreso dal 08 settembre al 03 ottobre 2021, secondo quanto stabilito 
nel successivo art. 1, lo specchio acqueo di forma rettangolare e retrostante tratto di costa (zona 
atterraggio cavo), delimitato: 
a terra dai punti (datum WGS84): 

9) di coordinate Lat. 36°50.288’ N – Long. 011°56.957’E; 
3) di coordinate Lat. 36°50.328’N – Long. 011°57.107’ E;  

a mare dai punti (datum WGS84): 
1) di coordinate Lat. 36°50.539’ N – Long. 011°56.887’ E; 
2) di coordinate Lat. 36°50.568’ N – Long. 011°57.053’ E; 

ove insiste il collegamento sottomarino di telecomunicazioni Mazara del Vallo – Pantelleria  
regolarmente segnalato dalla cartografia nautica, sarà interessato da lavori tecnici subacquei 
anche con l’impiego di unità navali di supporto, per l’installazione di dispositivi a protezione del 
predetto collegamento di telecomunicazioni (cavo a fibra ottica). 

 
 

O R D I N A 
Articolo 1 (interdizione dell’area) 

 

Con decorrenza immediata e fino al termine dei lavori, per quanto di propria competenza 
ai fini della sicurezza della navigazione e limitatamente agli aspetti riguardanti questa Autorità 
Marittima, lo specchio acqueo sopra descritto e la porzione di area a terra meglio evidenziata 
nell’allegato stralcio cartografico, è interdetto alla balneazione, alle attività diportistiche in 
genere, all’esercizio della pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca 
subacquea, alla navigazione, ancoraggio e sosta di qualsiasi unità durante l’intero periodo di 
esecuzione dei lavori menzionati.  

 
 

Articolo 2 (obblighi e divieti) 
 

E’ fatto divieto di navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità all’interno dello 
specchio acqueo interdetto durante l’esecuzione dei lavori subacquei, ad esclusione dei mezzi 
nautici impegnate in operazione, nonché, ai mezzi delle Forze di Polizia e militari, comprese le 
unità dei Vigili del Fuoco e di Soccorso.   

E’ altresì vietato effettuare attività balneari/diportistiche in genere nonché esercitare la 
pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca subacquea. 

Al di fuori dell’aera interdetta, tutte le unità in transito ad una distanza di 100 metri,  
devono osservare le seguenti prescrizioni: 
1. Procedere alla minima velocità di governo; 



 

 

2. Prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici e/o sonori che dovessero provenire 
dall’unità impegnata nei lavori; 

3. Attuare ogni ulteriore precauzione suggerita dalla buona perizia marinaresca per una 
corretta condotta dell’unità; 

4. Manovrare secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento per prevenire gli abbordi in 
mare (COLREG 72)” e comunque adottando la massima cautela evitando la creazione di 
moto ondoso, che possa arrecare disturbo alle operazioni in corso. 

 
 

Articolo 3 (disposizioni finali) 
 

1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di 
Sicurezza. 

2. Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del 
Comandante del Porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di 
merito. 

3. L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che 
dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato 
rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento. 

4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o 
differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi dell’art.1231 e 1174 
del Codice della Navigazione, ai sensi dell’art.53 del Decreto legislativo 18/07/2005 n.171 e 
successive modificazioni, ovvero incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste 
dal D.lvo 04/2012, per quanto applicabili    

5. I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone 
o cose per effetto dell’illecito comportamento. 

6. Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione. 

La diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo e pubblicazione sulla pagina del 
sito web istituzionale al link “ORDINANZE” : 

(http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx) 

 

Pantelleria, lì 07 Settembre 2021  
                      IL COMANDANTE 

    T.V. (CP) Antonio TERRONE 
 

          D’ORDINE 
 
       IL REGGENTE 

                                                                                                Luogotenente Np GUIDA Giuseppe 
                                                                                                         (Capo Sezione T.A.O.)  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx


 

 

 
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria 
SEZIONE TECNICA 

 

ALLEGATO GRAFICO PARTE INTEGRANTE ORDINANZA N°27/2021 DEL 07.09.2021 

 

AREA INTERDETTA INTERESSATA DAI LAVORI  

DELIMITAZIONE: 

Punti a terra (datum WGS84): 

9) di coordinate Lat. 36°50.288’ N – Long. 011°56.957’E; 

3) di coordinate Lat. 36°50.328’N – Long. 011°57.107’ E;  

 

Punti a mare (datum WGS84): 

1) di coordinate Lat. 36°50.539’ N – Long. 011°56.887’ E; 

2) di coordinate Lat. 36°50.568’ N – Long. 011°57.053’ E; 
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