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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA 
 

ORDINANZA N° 42/2016 
 

LAVORI DI CHIUSURA MINERARIA DEL POZZO “OMBRINA MARE 2 DIR” 

 
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e 

Comandante del Porto di Ortona 

VISTA la nota prot. n. RKHIta/110.2016/SEM in data 27.04.2016 – 
successivamente integrata in data 05.05.2016 - con cui la società 
Rockhopper Italia S.p.a. ha trasmesso la documentazione tecnica avente 
ad oggetto il “Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare 
“B.R.269.GC” Chiusura mineraria pozzo “Ombrina Mare 2 dir” compreso nel 
Permesso”; 

VISTA l’autorizzazione prot. n. 11826 in data 27.04.2016 rilasciata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la sicurezza anche 
ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio Nazionale 
Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse – Divisione III – Sezione 
U.N.M.I.G. di Roma e Metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 63 
del D.P.R. 24.05.1979, n. 886 e dell’art. 39 del Disciplinare Tipo approvato 
con D.D. 15.07.2015, ad eseguire le operazioni di chiusura mineraria del 
pozzo “Ombrina Mare 2 dir”, ubicato in mare Adriatico nell’ambito del 
permesso di ricerca denominato “B.R.269.GC”, secondo il programma 
lavori presentato dalla medesima società; 

VISTA la nota prot. n. RKHIta/118/2016/SEM/gv in data 10.05.2016 con cui la 
società Rockhopper Italia S.p.a. ha avanzato istanza di autorizzazione di 
indagine preliminare “bottom survey” per la chiusura mineraria Ombrina 
Mare 2 così come disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la 
citata autorizzazione prot. n. 11826 in data 27.04.2016; 

VISTO il nostro fg. prot. n. 8725 in data 12.05.2016 con cui si comunicava alla 
società istante l’assenza di motivi ostativi all’esecuzione della citata attività 
di indagine;  

VISTA la nota prot. n. RKHIta/162.2016/CP in data 01.07.2016 con cui la società 
Rockhopper Italia S.p.a. ha richiesto l’emanazione di ordinanza di 
interdizione dell’area interessata ai lavori di chiusura mineraria del pozzo 
Ombrina Mare 2 Dir; 

PRESO ATTO  del Rapporto dei risultati (n. 736/16-J367) di indagine preliminare del fondo 
marino “bottom survey” effettuati nel periodo 23-31 maggio 2016; 

PRESO ATTO del programma dei lavori, delle schede descrittive e della documentazione 
tecnica relativa all’impianto di tipo Jack-Up “Antwood Beacon” e all’unità di 
supporto Mimì Guidotti CS 913 che saranno impiegati per le operazioni di 
chiusura mineraria del pozzo “Ombrina Mare 2 dir”; 

VISTO il nulla osta prot. n. 11/22321 rilasciato in data 07 luglio 2008 dal Comando 
Zona dei Fari e Segnalamenti Marittimi di Venezia; 
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VISTA l’ordinanza n. 58/2008 in data 30.07.2008 di questa Capitaneria di Porto 
inerente il posizionamento di una testa di pozzo in cima ad una 
monotubolatura da 30’’, che emerge per circa 13 metri dal livello marino dal 
pozzo di perforazione “Ombrina Mare 2”, in concessione alla Società 
Medoilgas Italia S.p.a (ora Rockhopper Italia S.p.a.);  

VISTA l’ordinanza n. 86/2008 in data 16.10.2008 di questa Capitaneria di Porto 
recante la disciplina degli impianti off-shore per l’estrazione di idrocarburi e 
gas naturali, in concessione alle Società Edison S.p.a. e Medoilgas Italia 
S.p.a (ora Rockhopper Italia S.p.a.);  

VISTA l’ordinanza n. 79/2015 in data 14.09.2015 di questa Capitaneria di Porto 
recante una modifica alla predetta ordinanza n. 86/2008; 

VISTA la licenza di concessione demaniale marittima di questa Capitaneria di 
Porto n. 11/2014 rilasciata in data 28 febbraio 2014 alla Rockhopper Italia 
S.p.a. (prima Medoilgas Italia S.p.a.) relativa alla testa di pozzo denominata  
“Ombrina Mare 2 dir”; 

VISTO il D.P.R. n. 886 in data 24 maggio 1979 recante “Integrazione ed 
adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute 
nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, 
di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella 
piattaforma continentale”; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 15.07.2015 
recante procedure di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di 
svolgimento delle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli 
idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, con particolare riferimento 
all’art. 39 “Chiusura di un pozzo e ripristino di aree minerarie”  

VISTA la Legge n. 979 del 31 dicembre 1982 recante “Disposizioni per la difesa 
del mare”; 

VISTI  gli articoli 2, 30, 81, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 
59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima) e 
l’articolo 28 del D.P.R. 886 in data 24 maggio 1979; 

CONSIDERATA  la necessità di tutelare le persone e l’ambiente nonché garantire la 
sicurezza della navigazione ed il regolare svolgimento delle attività 
marittime nei pressi del pozzo “Ombrina Mare 2 dir”; 

 

RENDE NOTO 
 

Dal 12 luglio al 12 agosto 2016, la società Rockhopper Italia S.p.a. eseguirà, mediante 
l’utilizzo dell’impianto di tipo Jack-Up “Antwood Beacon” e dell’ unità di supporto Mimì Guidotti 
CS 913 le operazioni di chiusura mineraria del pozzo denominato “Ombrina Mare 2 dir”, 
incentrato nel punto di coordinate geografiche individuate con DATUM ED 50 come meglio 
specificato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza: 

Lat.  42° 19’ 21.88” N 

Long. 014° 32’ 00.83” E 

Tutte le unità navali in transito, ivi comprese le unità da pesca e da diporto, devono 

mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 500 mt dal pozzo e da eventuali mezzi 
operanti. 
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Per quanto concerne i segnalamenti marittimi il suddetto pozzo è dotato di : 

 n° 1 nautofono omnidirezionale riproducente la lettera “U” dell’alfabeto morse (punto 
punto linea). Portata 2 miglia; 

 n° 1 fanale bianco omnidirezionale riproducente la lettera “U” dell’alfabeto morse (punto 
punto linea). Portata 10 miglia. 

E pertanto: 

ORDINA 
 

Articolo 1 
(Interdizione dell’area) 

Dal 12 luglio al 12 agosto 2016, nella zona di mare interessata dai lavori di cui al 
Rende Noto, 

è fatto divieto di: 

a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 
professionale; 

b) praticare la balneazione e comunque accedervi; 

c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

d) svolgere attività di pesca e/o di qualunque natura non espressamente autorizzata da 
questa Capitaneria di Porto. 

 

Articolo 2 
(Deroghe) 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:  

a) le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio; 

b) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di 
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di 
appartenenza; 

c) le unità impiegate nei lavori di chiusura mineraria del pozzo e le unità di supporto 
impiegate nelle operazioni ad essa funzionali. 

 

Articolo 3 
(Condotta delle unità in prossimità dell’area d’interdizione) 

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono 
procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure 
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di 
potenziale pericolo. 

 

Articolo 4 
(Prescrizioni per la Società richiedente) 

La società Rockhopper Italia S.p.a. dovrà attenersi scrupolosamente al programma dei 
lavori citato in premessa propedeutico all’emanazione dell’autorizzazione prot. n. 11826 in 
data 27.04.2016 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

La suddetta società dovrà attenersi alle prescrizioni impartite dal medesimo Ministero, 
mantenere efficienti le strutture e le dotazioni di sicurezza e salvataggio previste, ponendo in 
atto qualsiasi misura atta a prevenire l’inquinamento marino e danni ambientali. 
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Alla stessa è fatto altresì obbligo di garantire un adeguato servizio di vigilanza a mezzo 
di unità all’uopo autorizzate, munite di tutte le carte e i documenti di bordo in corso di validità, 
e di vigilare sull’efficienza di tutti i segnalamenti ottici ed acustici dandone, in caso contrario, 
immediato avviso a questa Autorità Marittima. 

 

Articolo 5 
(Prescrizioni per le unità intente ai lavori) 

Il Comandante delle unità addette ai lavori di chiusura mineraria del pozzo dovranno: 

1. comunicare a questa Autorità Marittima, alla partenza dal porto: la destinazione, la 
velocità, la rotta e l’ora prevista di arrivo (ETA); 

2. mostrare a riva i segnali prescritti dalla regola 27 lett. d) del Regolamento Internazionale 
per prevenire gli abbordi in mare COLREG 1972 ratificato con Legge 27.12.1977, n° 1085; 

3. predisporre adeguato servizio di vedetta allo scopo di individuare eventuali unità che 
dovessero avvicinarsi eccessivamente, provvedendo nel caso ad emettere apposite 
segnalazioni ottico/acustiche per attirare l’attenzione ed invitarle ad allontanarsi, e se 
necessario interrompendo tempestivamente i lavori; 

4. adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare il verificarsi di possibili incidenti; 

5. predisporre il posizionamento di gavitelli di colore rosso in prossimità degli specchi acquei 
interessati dai lavori. 

 

Articolo 6   
(Manleva) 

L’Amministrazione Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dello svolgimento dei 
lavori sopraccitati ed in conseguenza dei mancati adempimenti di cui agli articoli sopraccitati. 

 

Articolo 7  
(Disposizioni finali e sanzioni) 

Le ordinanze n. 58/2008 in data 30.07.2008 e n. 79/2015 in data 14.09.2015 di questa 
Capitaneria di Porto sono abrogate. 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato, incorreranno nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della 
Navigazione e delle altre Leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi, e 
saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone, 
all’ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione. 

 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la 

cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questo Ufficio, pubblicazione 
nella pagina web della Capitaneria di Porto di Ortona sul sito istituzionale 
http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona/Pages/ordinanze.aspx. 
 

Ortona, 06.07.2016 
 

IL COMANDANTE 

                                                                                           C.F. (CP) Pio OLIVA 
                                                                                                                                    (*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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ALLEGATO ORD. 42/2016 

POZZO OMBRINA MARE 2 
      LAT.  42° 19’ 21.88” N 
LONG. 014° 32’ 00.83” E 

DATUM ED 50 
 


