Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano
UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA
Via Civinini nr. 2 – Tel. 0564/812529 – portosantostefano@guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 086/2008
Il sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto
Santo Stefano,
VISTA: l’Ordinanza n° 03/2004 in data 19 gennaio 2004 e successive modifiche, che
approva e rende esecutivo il Regolamento per la disciplina delle attività
marittime e portuali nel porto di Giglio Porto;
VISTE: le Ordinanze n° 63/2006, n° 119/2006 e n° 111/200 7 rispettivamente in data
17 maggio 2006, 18 luglio 2006 e 9 luglio 2007 che disciplinano i lavori di
adeguamento funzionale delle strutture e degli impianti portuali di Giglio
Porto;
VISTA: l’Ordinanza n° 12/2008 in data 04 febbraio 2008 c he approva e rende
esecutivi gli accosti dei traghetti di linea nella tratta Porto Santo Stefano –
Isola del Giglio e viceversa;
VISTA: l’Ordinanza n° 58/2007 in data 30 aprile 2007 che regolamenta tutti gli accosti
relativi alle motonavi che effettuano trasporto passeggeri a carattere
stagionale da e per l’Isola del Giglio;
VISTI: i fogli prot. n° 1070 e prot. n° 1256 rispettivam ente in data 3 e 19 aprile 2008
dell’Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio con il quale viene
rappresentata la necessità di apportare opportune modifiche agli accosti
delle motonavi di cui al precedente punto, cosiddette “minicrociere”, nel porto
di Giglio Porto;
VISTO: il foglio prot. n° 3416 in data 28 aprile 2008 de l Comune di Isola del Giglio
segnalante la necessità di regolamentare ai fini della sicurezza il pontile
posizionato a ponente del Pontile Galli destinato alle operazioni di
imbarco/sbarco passeggeri che noleggiano e locano natanti in porto ovvero
che hanno l’ormeggio della propria Unità nella zona della catenaria
comunale;

TENUTO CONTO che i lavori di adeguamento del molo di levante del porto di Isola
del Giglio sono stati prorogati fino al prossimo mese di giugno e, qualora non
saranno terminati entro il predetto termine, verrà effettuata la parziale
consegna della banchina;
RITENUTO NECESSARIO, anche nelle more del completamento dei suddetti lavori,
disciplinare non solo il trasporto marittimo turistico a carattere stagionale nel
porto di Isola del Giglio ma anche tutte le altre attività quali quella dei diving,
delle Unità adibite a noleggio e locazione ed Unità in genere che utilizzano le
banchine pubbliche nonché il pontile comunale posizionato nelle immediate
adiacenze del Pontile Galli;
ACQUISITO: per le vie brevi il parere favorevole dal Comune di Isole del Giglio;
VISTI: gli articoli 30, 62, 63, 65, 81, 407 del Codice della Navigazione e 59, 62, 63,
64, 65, 67 e 72 del relativo regolamento di Esecuzione,
ORDINA
Articolo 1
Motonavi trasporto passeggeri – “minicrociere”
A decorrere dalla data odierna e fino al totale/parziale utilizzo della banchina del
molo di levante oggetto di adeguamento funzionale, l’accosto delle motonavi che
effettuano trasporto passeggeri a carattere stagionale, che hanno avanzato apposita
richiesta in bollo ed ottenuto la relativa autorizzazione, è consentito al Pontile Galli
fermo restando la priorità al predetto pontile riservata ai traghetti di linea, ai mezzi
navali dello Stato e/o ad altri mezzi privati impegnati in operazioni di
soccorso/emergenza.
Alternativamente, previa verifica delle condizioni meteo e della possibilità
momentanea in banchina, le predette motonavi cosiddette “minicrociere” potranno
essere autorizzate all’ormeggio di punta al molo nord di ponente, nei primi 20 (venti)
metri a partire dalla testata del molo, fermo restando la sottoscrizione da parte del
Comando di bordo di una dichiarazione di responsabilità e di manleva da ogni
eventuale danno a persona/cosa nelle operazioni di imbarco/sbarco alla predetta
banchina.
Tutte le motonavi autorizzate all’accosto dovranno richiedere preventivamente
alla locale Autorità Marittima via radio l’autorizzazione all’ingresso ed all’uscita dal
porto a seconda se si tratta di sbarco o imbarco passeggeri e, conseguentemente, di
ormeggio o disormeggio.
Le predette operazioni di ormeggio/disormeggio dovranno avvenire in sicurezza,
mediante il posizionamento dell’apposita passerella e con l’Unità ormeggiata a
banchina nella posizione assegnata con tutte le cime ritenute necessarie
completamente tesate.

La Società Armatrice dovrà preventivamente fornire alla locale Autorità
Marittima un calendario mensile indicante l’orario di arrivo e partenza della motonave
che richiede l’accosto nel porto di Isola del Giglio; eventuali soppressioni/aggiunte di
corse dovranno essere comunicate almeno il giorno prima all’Ufficio Locale Marittimo
di Isola del Giglio o comunque, in casi eccezionali, almeno due ore prima del previsto
accosto; per le aggiunte di corse la predetta Autorità Marittima valuterà la
disponibilità e comunicherà per tempo l’eventuale autorizzazione.
Le operazioni di accosto dovranno avvenire nella fascia oraria compresa fra le
ore 10.00 e le ore 18.30.
Articolo 2
Unità ormeggiate al molo nord di ponente
Tutte le unità da pesca e da traffico locali che hanno ottenuto l’autorizzazione
all’ormeggio dalla locale Autorità Marittima ai sensi dell’articolo 10 punto 2.
dell’Ordinanza n° 03/2004, dovranno prioritariament e svolgere le proprie operazioni
commerciali nella zona di banchina loro riservata previa richiesta di autorizzazione
all’ormeggio e al disormeggio da effettuare via radio all’Ufficio Locale Marittimo di
Isola del Giglio.
Eventuali richieste di accosto presso altre banchine saranno valutate di volta in
volta dalla locale Autorità Marittima che, previa verifica delle condizioni meteo e della
possibilità momentanea della banchina richiesta, a suo insindacabile giudizio,
procederà all’eventuale autorizzazione.
Articolo 3
Unità di appoggio Diving e adibite al noleggio e locazione
Le Unità di appoggio ai subacquei, tranne quelle che rientrano nell’articolo 2, e
quelle adibite all’attività di noleggio e locazione dovranno richiedere autorizzazione
all’ormeggio quando intendono utilizzare le banchine del molo di ponente, e/o del
Pontile Galli se trattasi di Unità aventi dimensioni tali da affiancarsi in sicurezza.
Eventuali richieste di accosto presso queste banchine saranno valutate di volta
in volta dalla locale Autorità Marittima che, previa verifica delle condizioni meteo e
della possibilità momentanea della banchina richiesta, a suo insindacabile giudizio,
procederà all’eventuale autorizzazione.
Articolo 4
Pontile ubicato a ponente del Pontile Galli
Presso il pontile posizionato al limite della zona in concessione
all’Amministrazione Comunale, adiacente al lato ponente del Pontile Galli, possono
effettuare operazioni di imbarco/sbarco passeggeri tutte le Unità da diporto
autorizzate a svolgere l’attività di noleggio e locazione nel Comune di Isola del Giglio
nonché le altre Unità da diporto ormeggiate alle boe in concessione al Comune di
Isola del Giglio.
La sosta presso il predetto pontile deve essere effettuata per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.
Presso il predetto pontile non è consentita alcuna sosta notturna ad eccezione
delle unità che si trovano in situazioni di emergenza, le quali saranno adeguatamente
valutate dalla locale Autorità Marittima.

Articolo 5
Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termine di legge,
salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito, ai sensi dell’articolo 1174
del Codice della Navigazione e, se trattasi di Unità da diporto, ai sensi dell’articolo 53
del decreto legislativo n° 171 del 18 luglio 2005.
La presente Ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza n° 58/2007 in data 30
aprile 2007 e tutte le altre precedenti disposizioni emanate qualora con essa in
contrasto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di Ufficio e l’inclusione alla
pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.portosantostefano.guardiacostiera.it.

Porto Santo Stefano, 16 Maggio 2008
F.TO IL COMANDANTE
T.V. (CP) Maurizio TATTOLI
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Argomento: Comune di Isola del Giglio – Località Giglio Porto – Trasmissione
Ordinanza n°86/2008 in data 16.05.2008 – Accosto Mo tonavi per
trasporto marittimo turistico Arcipelago Toscano.

Si invia, in allegato, copia dell’Ordinanza nr. 86/2008 emessa in
data 16 Maggio 2008 da questo Ufficio Circondariale Marittimo,
concernente l'argomento.d’Ordine
F.TO IL CAPO SEZIONE
1°M.llo Np MARZO Luigi

