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ORDINANZA N° 50/2020 
 

Oggetto: Golfo di Follonica. Interdizione specchio acqueo per attività di ricerca, 
localizzazione e recupero di balle CSS adagiate sul fondale. 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino, 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2020 con la quale è stato 

dichiarato, per 6 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per la 

rimozione di balle di combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo 

di Follonica il 23 luglio 2015, in conseguenza di un incidente della Motonave 

“IVY”; 

VISTA l’Ordinanza n° 685 in data 24 Luglio 2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con la quale è stata ravvisata l’esigenza di adottare misure di carattere 

straordinario per accelerare le procedure di rimozione delle balle, la cui 

dispersione potrebbe determinare il rischio per la salubrità ambientale e della 

collettività, nonché la compromissione dell’ecosistema marino e costiero; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2019 con il quale 

l’Ammiraglio Ispettore (CP) Aurelio Caligiore è stato nominato Commissario 

straordinario del Governo per il recupero delle balle di rifiuti plastici pressati 

persi dalla motonave “IVY” in prossimità dell’isolotto Cerboli, nelle acque del 

Golfo di Follonica; 

VISTE  le relazioni del V nucleo operatori subacquei della Guardia Costiera di 

Genova datate 28/10/2019, 12/12/2019, 18/02/2020 e 20/02/2020 in 

esito alle attività di individuazione, ricognizione e localizzazione delle 

balle di CSS disperse nei fondali del Golfo di Follonica svolte su 

coordinamento del Commissario straordinario del Governo di cui al DPR 

summenzionato; 
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VISTA  la propria Ordinanza n° 20/2020 del 19/03/2020 con la quale è stata 

interdetta una area del Golfo di Follonica all’ancoraggio alle attività 

subacquee che possano interessare il fondale come la pesca a strascico; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle attività predisposte 

dal Comitato tecnico di indirizzo di cui all’Art. 2 dell’OCDPC n°685 del 

24/07/2020 sopra richiamata; 

 VISTO il messaggio di COMSUBIN n°51825/N/CZ-GOSCTECOMSUBIN in data 

03/08/2020 con il quale si richiede emanazione ordinanza d’interdizione al 

transito marittimo, pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere 

nell’area concordata con personale in missione in loco;  

VISTI il nulla osta per la tutela degli interessi militari marittimi n°1351-20/N/B/NOT e 

l’avviso ai naviganti emanato con locavurnav n°14/08/20 AGO 03 – e 

successive modifiche/integrazioni richieste al Comando Marittimo Nord; 

VISTI  gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione; 

RITENUTO NECESSARIO emanare la presente Ordinanza ai fini della sicurezza della 

navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare, della pubblica 

incolumità nonché della tutela dell’ambiente e delle risorse marine; 

 
 

RENDE NOTO 

 
 
Con decorrenza dal giorno 06 Agosto 2020 al giorno 31 Agosto 2020, dall’alba al 

tramonto, e comunque fino a termine esigenze, verrà eseguita, da personale e mezzi 

della Marina Militare, attività di ricerca, localizzazione e recupero di balle di CSS adagiate 

sul fondale dello specchio acqueo nel Golfo di Follonica.  

Il tratto di mare interessato dalle sopracitate attività è racchiuso dalla congiungente dei 

seguenti punti di coordinate (WGS84): 

 

 

 LATITUDINE LONGITUDINE 

A 42°53.350’N 010° 33.846’E 

B 42°53.350’N 010° 38.677’E 

C 42°50.600’N 010° 33.473’E 

D 42°50.600’N 010° 38.296’E 

 
 
 
 
 



 
 

O R D I N A 

 

Articolo 1 

Nei tempi e nei tratti di mare di cui al RENDE NOTO, in relazione allo stato di 

avanzamento delle attività sopra indicate e limitatamente alla propria area di giurisdizione, 

è vietata la navigazione, la pesca, la balneazione nonché l’espletamento di qualsiasi 

attività, subacquea e di superficie, ad una distanza inferiore ad 1 miglio dalle unità 

operanti appartenenti alla Marina Militare, prestando comunque la massima attenzione e 

tenendo una velocità minima di sicurezza consentita durante il transito nelle aree limitrofe.  

 

Articolo 2  

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca 

più grave illecito/reato, e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito 

comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale 

concorso con altre fattispecie, dagli artt.1231 e 1174 del Codice della Navigazione, 

nonché dall’art.53 del Decreto Legislativo n°171/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni qualora si configuri l’illecito amministrativo. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le presenti disposizioni, 

la cui pubblicità è assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla 

pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/piombino nonché 

l’opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione e le previste pubblicazioni 

nautiche. 

 

Piombino, 05/08/2020            

 

                                                                                                           IL COMANDANTE 
  T.V.(CP) Valerio CHESSARI 

                  (documento sottoscritto con firma digitale ai 
                                sensi del D.lgvo 82/2005 Art. 21) 
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