
 
 

 
 

 
OGGETTO: Interventi di ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati alla riapertura della 

strada pedonale denominata “Via dell’Amore” nel Comune di Riomaggiore (SP). 
 
Il Capo del Circondario marittimo: 
 
VISTO il fg. prot. n.0184216 in data 02.03.2022 ed il fg. prot. n.0271379 in data 08.04.2022 con cui 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario di Governo per il Contrasto del dissesto 
idrogeologico nella Regione Liguria, ha richiesto l’emissione di un’Ordinanza per gli interventi 
di ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati alla riapertura della strada 
pedonale denominata “Via dell’Amore” nel Comune di Riomaggiore (SP); 

VISTA la propria ordinanza n. 72/2021 in data 04.05.2021, relativa alla interdizione per movimenti 
franosi nell’ambito territoriale di giurisdizione del Compartimento Marittimo; 

VISTA la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 82/2014 in data 13.05.2014, come 
successivamente integrata dall’ordinanza n. 160/2014 in data 24.07.2014; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità e di disciplinare il traffico marittimo nello 
specchio acqueo interessato dai lavori, ai soli fini della tutela della sicurezza della 
navigazione; 

VISTI  gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 

 
RENDE NOTO 

 
che, a partire dal 25.04.2022 e fino al 31.07.2024 in orario diurno, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Commissario di Governo per il Contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Liguria 
effettuerà degli interventi di ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati alla riapertura della 
strada pedonale denominata “Via dell’Amore” nel Comune di Riomaggiore (SP), come meglio indicato 
nell’allegato stralcio planimetrico – parte integrante della presente ordinanza 

 
e, pertanto, 

 
 

ORDINA 
 

ARTICOLO 1 
 

Nel periodo di tempo sopraindicato e nella zona interessate dalle operazioni in parola sono interdette la 
navigazione, la sosta, la pesca, la balneazione, nonché qualsiasi altra attività marittima, anche 
subacquea, estranee alle medesima con l’obbligo di tenersi ad una distanza di 100 metri dalla linea di 
costa, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione. 
I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera e di 
tutte le forze di polizia nonché dei VV.F. e di soccorso, in ragione dei rispettivi uffici. 
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ORDINANZA 

 

 

 

OGGETTO: prove sonar della “Costruzione 6277 denominata Emilio BIANCHI”. 
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ARTICOLO 2 
 
Il divieto di interdizione cautelativa delle attività di cui alla propria Ordinanza n. 72/2021 in 
premessa citata è esteso per una fascia marittima di maggiore ampiezza antistante lo specifico 
tratto di costa, di seguito meglio indicato: 

COMUNE RIOMAGGIORE VIA DELL’AMORE 
COORDINATE 

GEOGRAFICHE 
(DATUM WGS 84) 

Dal Punto A – Lat. 44° 06' 13"N – Long. 009° 43' 47"E 
Al Punto B – Lat. 44° 06' 01"N – Long. 009° 44' 07"E 

AREA DI MARE 
INTERESSATA 

DIVIETO/INTERDIZIONE 

specchio acqueo di ampiezza compresa tra le sopra indicate coordinate, 
antistante la zona demaniale marittima sottostante la “Via dell’Amore” 
esteso verso il largo fino a 100 metri dalla linea di costa 

 
ARTICOLO 3 

 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario di Governo per il Contrasto del dissesto 
idrogeologico nella Regione Liguria, il direttore tecnico di cantiere ed il personale impegnato nelle 
operazioni devono attenersi alle sotto elencate prescrizioni: 
 
x comunicare sul canale 74 VHF al Vessel Traffic Services (VTS) La Spezia, l’inizio e la fine 

delle operazioni di cui trattasi; 
x durante lo svolgimento delle operazioni devono essere utilizzate delle tecniche che limitino la 

torbidità delle acque e la sospensione del materiale; 
x le tecniche e le attrezzature utilizzate per l’ancoraggio dei mezzi impiegati dovranno 

consentire la massima tutela dei fondali, limitando eventuali danneggiamenti o impatti anche 
indiretti; 

x dovranno essere adottate idonee misure al fine di evitare sversamenti in mare di reflui o altre 
sostanze inquinanti liquide e solide; 

x assicurare una pronta ed immediata reperibilità telefonica in qualsiasi emergenza 
riconducibile ai lavori di cui trattasi; 

x i comandanti delle unità impiegate dovranno prestare la massima attenzione, adottando ogni 
buona regola marinaresca al fine di garantire la sicurezza della navigazione, in funzione 
delle condizioni meteomarine, tenuto conto delle dimensioni e del pescaggio dei mezzi navali 
impiegati; 

x la presente non esime gli utilizzatori dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore 
provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario 
titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività de 
qua; 

x attenersi a tutte le eventuali ulteriori disposizioni che potranno essere impartite dall’Autorità 
marittima. 

ARTICOLO 4 
 

L’Autorità marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento 
delle attività in parola, anche se non derivanti dall’inosservanza della presente ordinanza.  
 

ARTICOLO 5 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 
La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, 
inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale https://www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai 
sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di 
informazione. 
I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente. 
 

     IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO 
      C.V. (CP) Alessandro DUCCI 

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 
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