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ORDINANZA N. 30/2020 

“Nuovo porto commerciale di Molfetta. Lavori di messa in sicurezza delle aree e di completamento 
del secondo braccio del molo di sopraflutto, della banchina nord-ovest e martello” 

 
 
 
 

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

VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2019 avente ad 
oggetto “Nuovo Porto Commerciale di Molfetta. Approvazione del progetto 
esecutivo 1^ stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la 
sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio, del bacino portuale – Perizia di 
variante n. 3 ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. B) del d. lgs. 163/2006 e 
smi”; 
 

VISTA la nota prot. n. 2267 in data 14.01.2020 del Comune di Molfetta, avente ad 
oggetto “Nuovo Porto Commerciale di Molfetta. Approvazione del progetto 
esecutivo 1^ stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la 
sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale, come 
approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con atto n. 41/2017 e 
Ministero dell’Ambiente atto n. 2695 del 02.02.2018”, con la quale il Comune 
di Molfetta, in qualità di stazione appaltante, ha comunicato il completamento 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa relativa al progetto indicato; 
 

CONSIDERATO che in data 29.01.2020 ha avuto luogo la consegna dei lavori previsti dalla 
“Perizia di Variante n°3 - 1^ Stralcio funzionale relativo ai lavori per la 
salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio del bacino 
portuale” da parte del Comune di Molfetta, in qualità di stazione appaltante, 
alla società “Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C.”, con sede legale in 
Ravenna, in qualità di impresa esecutrice e mandataria dell’ATI appaltatrice 
(comprendente, oltre a C.M.C., la “Società Italiana Dragaggi Spa” e “Impresa 
Pietro Cidonio Spa”); 
   

VISTA l’istanza prot. n. 125 in data 10.06.2020, con la quale la società “Cooperativa 
Muratori e Cementisti - C.M.C.”, con sede legale in Ravenna, in qualità di 
impresa esecutrice, ha richiesto l’emanazione di apposita ordinanza di 
interdizione degli specchi acquei interessati dai lavori previsti dalla “Perizia di 
Variante n°3 - 1^ Stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la 
sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale”; 
 

VISTO il Decreto VIA n. DEC-DSA-2005-648 in data 23.06.2005 dell’allora Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Decreto di pronuncia di 
compatibilità ambientale relativo al progetto per il Piano Regolatore Portuale 
di Molfetta, presentato dal Comune di Molfetta), che pone, tra le condizioni, 
l’obbligo per il proponente di predisporre un sistema di monitoraggio del 

http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta-


 
 

trasporto solido in corrispondenza della diga di sopraflutto (prescrizione d), e 
di realizzare apposita banca dati per la raccolta ed archiviazione dei dati del 
sistema di monitoraggio, prevedendo idoneo sistema di comunicazione e 
diffusione delle informazioni (prescrizione k); 
 

VISTO il Regolamento del porto di Molfetta – Edizione  2008, approvato con propria 
ordinanza n. 28/2008 in data 17.06.2008; 
 

VISTA la propria ordinanza n. 03/2011 in data 03.02.2011, recante la disciplina delle 
aree interessate dalle operazioni di bonifica dei fondali dalla presenza di 
ordigni residuati bellici; 
 

VISTA la propria ordinanza n. 07/2014 in data 26.02.2014, e successive modifiche 
ed integrazioni (propria ordinanza n. 63/2018 in data 15.08.2018), con la 
quale è stato vietato l’accesso agli specchi acquei del porto di Molfetta 
antistanti la Diga Achille Salvucci, in quanto interessati dai lavori di 
completamento del nuovo porto commerciale, ed al contempo sono state 
indicate le modalità di segnalazione provvisoria dell’ingresso del porto e del 
pennello sperone; 
 

VISTA la propria ordinanza n. 02/2019 in data 31.01.2019 recante “Ritrovamento / 
recupero accidentale di presunti ordigni”; 
 

VISTO l’elaborato denominato “VAR.3-R21 – Valutazione del rischio bellico – art. 
91, comma 2-bis, d. lgs. 81/2008”, redatto dall’ing. Gianluca Loliva, in qualità 
di “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione”, in annesso alla 
sopra richiamata “Perizia di Variante n°3 - 1^ Stralcio funzionale relativo ai 
lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio del 
bacino portuale”; 
 

VISTO                     il Piano di Monitoraggio dell’ambiente marino relativamente al Trasporto 
Solido in Mare – Elaborato PMT 2020 Rev.3 Maggio 2020, con parere 
favorevole prot. n. 33365 - 32 in data 28.05.2020 di Arpa Puglia (trasmesso 
con nota prot. n. 35001 - 2 in data 04.06.2020 di Arpa Puglia), previsto dalla 
prescrizione d) del Decreto VIA n. DSA-DEC-648 in data 23.06.2005 dell’ 
allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 
 

VISTA la propria ordinanza n. 16/2020 in data 29.04.2020 recante “Operazioni di 
monitoraggio ambientale marino in corso d’opera. Lavori di completamento 
del nuovo porto commerciale di Molfetta”; 
 

TENUTO CONTO delle indicazioni emerse nel corso del tavolo tecnico riunito dalla Capitaneria 
di porto di Molfetta in data 25.06.2020, presso la propria sede, allo scopo di 
valutare congiuntamente con la stazione appaltante, l’impresa esecutrice, i 
servizi tecnico-nautici e gli operatori portuali, le possibili implicazioni dei 
lavori di cui trattasi per il traffico del porto e la sicurezza della navigazione; 
 

VISTO il foglio n. 7636 in data 03.07.2020 della Capitaneria di Porto, inviato al 
Comune in qualità di stazione appaltante e di ente proponente il progetto del 
Piano Regolatore Portuale di Molfetta, recante “ Richiesta d’informazioni in 
merito all'ottemperanza alle prescrizioni d) e k) del Decreto VIA n. DEC-DSA-
2005-648 in data 23.06.2005 dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio (Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al 
progetto per il Piano Regolatore Portuale di Molfetta, presentato dal Comune 
di Molfetta) ” ; 
 

VISTA la propria ordinanza n. 27/2020 in data 15.07.2020 recante “Posizionamento 



 
 

sul fondale di due postazioni fisse per rilievi di parametri chimici e fisici 
dell’acqua di mare in relazione ai lavori di completamento del nuovo porto 
commerciale di Molfetta”; 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

la nota prot. n. 48179 in data 16.07.2020 del Comune di Molfetta, recante 
“Richiesta informazioni prescrizioni d) e k) del Decreto VIA n. DEC-DSA-
2005-648 in data 23.06.2005 – Riscontro”, con la quale è stato comunicato: 
1) l’avvenuto posizionamento nei punti indicati dal Piano di monitoraggio 
ambientale della prevista strumentazione di acquisizione dei dati chimico-
fisici dell’acqua di mare (in ottemperanza alla prescrizione d); 2) che il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare aveva 
determinato l’ottemperanza alla prescrizione k), riguardante il sistema 
informativo del monitoraggio ambientale, come da dispaccio n. 3652 in data 
10/02/2015 (trasmesso in copia); 3) l’avvenuta implementazione dei dati di 
monitoraggio, come comunicato al Ministero con nota n. 19868 in data 
23.03.2020; 
 
la comunicazione pec pervenuta in data 16.07.2020, con la quale la società 
CESUB s.r.l. ha comunicato l’avvenuta installazione ed attivazione delle due 
postazioni fisse previste dal Piano di monitoraggio ambientale (prescrizione 
“d”, di cui al citato Decreto VIA n. DEC-DSA-2005-648 in data 23.06.2005); 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di prevedere mediante la presente ordinanza idonee 
misure atte a tutelare la sicurezza della navigazione ed al contempo la 
sicurezza del personale e dei mezzi impegnati nelle operazioni, nonché 
l’ambiente marino e costiero;  
 

VISTI 
 

gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo 
Regolamento per l’esecuzione; 
 

VISTI gli atti d’ufficio; 
 

 
RENDE NOTO 

 

che nel periodo compreso dal 20.07.2020 al 31.05.2022, e comunque fino al termine dei lavori, la 
società “Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C.”,  con sede legale in Ravenna, in qualità di 
impresa esecutrice e mandataria dell’Associazione Temporanea d’Imprese (“C.M.C.”, “Società 
Italiana Dragaggi Spa”, “Impresa Pietro Cidonio Spa”), per conto del Comune di Molfetta, in qualità 
di stazione appaltante, con l’ausilio dei seguenti mezzi navali: 

- M/Pontone “DARIO D.”   iscritto al n. 3667 dei R.N.M.G. di Ravenna; 

- M/Pontone “OPEMAR I”  iscritto al n. 3879 dei R.N.M.G. di Ravenna; 

eseguirà gli interventi previsti dalla “Perizia di Variante n°3 - 1^ Stralcio funzionale relativo ai lavori 
per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale”, 
concernenti, in particolare, la messa in sicurezza delle aree ed il completamento del secondo 
braccio del molo di sopraflutto, della banchina nord-ovest e martello. 

 

ORDINA 
 

Articolo 1 
(Prescrizioni generali per la zona di mare interessata dai lavori e acque adiacenti) 

Nel periodo dal 20.07.2020 al 31.05.2022, e comunque fino al termine dei lavori, nella zona di 
mare compresa all’interno delle coordinate geografiche 1-15 (Datum WGS-84) sottoelencate – e 



 
 

come meglio indicato negli allegati planimetrici, parte integrante della presente ordinanza –, sono 
vietati la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di natanti di qualsiasi tipologia e specie, nonché ogni 
altra attività subacquea o di superficie connessa agli usi pubblici del mare. Il presente divieto non 
si applica al personale ed ai mezzi nautici impegnati nei lavori, ed a quelli della Guardia Costiera, 
delle Forze Armate e di Polizia. 

Nel tratto di mare adiacente, la navigazione di tutte le unità deve svolgersi con la massima cautela, 
adottando un idoneo servizio di vedetta, mantenendo una distanza non minore di 50 metri dai 
mezzi nautici impegnati nei lavori, prestando la più grande attenzione alle eventuali segnalazioni 
provenienti dai medesimi mezzi, procedendo a lento moto ed in ogni caso a velocità di sicurezza 
tale da non arrecare danno o costituire pericolo (massimo 3 nodi all’interno degli specchi acquei 
portuali ed all’imboccatura). 

Fermo restando quanto sopra prescritto, i mezzi nautici impiegati dall’impresa esecutrice devono 
interrompere le operazioni in caso di ingresso od uscita dal porto delle navi mercantili, per tutta la 
durata della manovra. 

I motopescherecci in ingresso od uscita dal porto, e comunque le unità superiori ai 10 metri di 
lunghezza f.t., devono preavvertire a mezzo canale VHF 16 i mezzi nautici impegnati nei lavori, 
prestando attenzione alle eventuali segnalazioni in risposta, navigando in ogni caso a lento moto 
per evitare di produrre moto ondoso e quindi possibile instabilità durante le lavorazioni. 

 
- Coordinate geografiche 1-15 (Datum WGS-84)- 

1  41° 12' 40.60482''N    016° 35' 07.90112''E 

2  41° 12' 41.70459''N    016° 35' 14.12195''E 

3  41° 12' 46.09150''N    016° 35' 16.06553''E 

4  41° 12' 49.46995”N    016° 35' 26.36447''E 

5  41° 12' 47.73618''N    016° 35' 27.35846''E 

6  41° 12' 48.28560''N    016° 35' 29.03892''E 

7  41° 12' 48.04023“N    016° 35' 29.17959''E 

8  41° 12' 48.82372”N    016° 35' 31.58939''E 

9  41° 12' 49.62116”N    016° 35' 38.38178"E 

10  41° 12' 49.87387”N    016° 35' 36.77161"E 

11  41° 12' 50.19255''N    016° 35' 36.85922''E 

12  41° 12' 49.93593''N    016° 35' 38.46846''E 

13  41° 12' 53.41962''N    016° 35' 39.48551''E 

14  41° 12' 55.18150''N    016° 35' 28.16648''E 

15  41° 12' 53.54217''N    016° 35' 27.72522''E 

 

Articolo 2 
(Prescrizioni a carico dell’impresa esecutrice) 

E’ fatto obbligo alla “Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C.”, con sede in Ravenna, in qualità 
di impresa esecutrice – nonché agli altri soggetti operanti ciascuno in rapporto alle eventuali 
responsabilità stabilite dalla legge –, di rispettare le seguenti prescrizioni: 

2.1) le operazioni in oggetto devono essere effettuate in ore diurne e condizioni meteo- 
marine favorevoli, e comunque previa comunicazione da effettuarsi con anticipo  
almeno giornaliero alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, indicando gli orari 
previsti di inizio e fine delle operazioni, e quale mezzo nautico venga utilizzato;  



 
 

2.2) i comandanti / conduttori delle unità operanti devono mantenere un contatto radio 
costante con la Capitaneria di Porto utilizzando il canale VHF 16, avendo cura di 
comunicare nell’immediatezza alla Sala Operativa gli orari di inizio e fine delle attività, 
assicurando nel contempo un numero di pronta reperibilità telefonica; 

2.3) è fatto obbligo di sospendere le operazioni durante le manovre di ingresso / uscita dal 
porto delle navi mercantili, ed in ogni caso, qualora necessario, di manovrare in 
maniera tale da non interferire con le stesse ai fini della sicurezza della navigazione; le 
operazioni possono riprendere al termine della manovra, previo assenso da parte della 
Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto;  

2.4) le lavorazioni a mare non possono aver luogo se non in concomitanza delle attività di 
controllo di cui al Piano di Monitoraggio dell’ambiente marino relativamente al trasporto 
solido in mare, nel rispetto delle prescrizioni d (rilevazione dei dati) e k (informazione 
pubblica) di cui al Decreto VIA n. DEC-DSA-2005-648 in data 23.06.2005 dell’allora 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; in caso di malfunzionamento del 
sistema di monitoraggio, inteso in tutte le sue diverse componenti, le lavorazioni a mare 
devono essere immediatamente sospese; 

2.5) è fatto divieto all’impresa esecutrice di eseguire attività di tipo invasivo sul fondale 
marino, quali scavi o perforazioni, nonché di effettuare qualsiasi tipologia di intervento 
al di fuori dell’area di cui alla presente ordinanza; 

2.6) l’eventuale immersione di subacquei o l’esecuzione di operazioni non disciplinate dalla 
presente ordinanza devono essere preventivamente richieste alla Capitaneria di Porto, 
che ove ricorrano i presupposti provvede ad emanare apposita ordinanza di sicurezza; 

2.7) in caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibile al rinvenimento 
di manufatti esplosivi, devono essere rispettate le prescrizioni indicate nell’ordinanza n. 
02/2019 in data 31.01.2019 in premessa citata, con obbligo in particolare di: 

- informare immediatamente la Capitaneria di Porto; 

- sospendere ogni tipo di attività nello specchio acqueo interessato dai lavori; 

- delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione; 

- fornire piena assistenza al personale militare incaricato della bonifica; 

2.8) le operazioni devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di  
sicurezza sul luogo di lavoro; di salute ed igiene pubblica, anche in relazione 
all’emergenza da COVID-19; di protezione dell’ambiente marino e costiero; nonché nel 
rispetto delle disposizioni del Regolamento del porto di Molfetta (ord. n. 28/2008 in data 
17.06.2008), e del Piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice;  

2.9) i mezzi nautici impiegati devono essere regolarmente armati ed equipaggiati, in 
possesso dei previsti certificati di sicurezza in corso di validità, e con tutti i dispositivi di 
salvataggio pronti all’uso; 

2.10) deve essere garantito in ogni momento l’ormeggio in sicurezza delle unità impiegate nei 
lavori di cui trattasi, in zona previamente assentita dalla Sezione Tecnica, garantendo il 
pieno rispetto delle norme sul segnalamento diurno e notturno; 

2.11) tutto il personale operante per conto dell’impresa esecutrice deve essere coperto da 
idonea polizza assicurativa per infortunio, oltre che per danni arrecati a terzi, che 
possano derivare dall’esecuzione delle operazioni; 

2.12) è fatto obbligo di segnalare tempestivamente alla Capitaneria di Porto ogni eventuale 
situazione di pericolo o di emergenza, e comunque di adoperarsi nell’immediatezza per 
prevenire e ridurne gli effetti; 

2.13) l’impresa esecutrice deve inoltrare alla Capitaneria di Porto (Sezione Armamento e 
Spedizioni) apposita comunicazione, a cadenza settimanale, inerente l’impiego del 
personale marittimo in regime di rotazione sociale a bordo dei mezzi nautici impiegati; 
in alternativa, qualora ricorrano le condizioni, è fatto obbligo di procedere al trasbordo 



 
 

dell’equipaggio da un mezzo all’altro, tramite la prescritta annotazione – da parte della 
Sezione Armamento e Spedizioni – sul Ruolino d’Equipaggio e sui libretti di navigazione 
dei marittimi. 

 

Articolo 3 
(Esigenze connesse ad eventuali operazioni di bonifica bellica) 

Per esigenze connesse ad eventuali operazioni di bonifica di ordigni residuati bellici, dal punto di 
coordinate geografiche Lat. 41°12.625’ N – Long. 016°35.117’ E (Datum WGS-84), situato in area 
di cantiere, sono vietate: 

- le immersioni subacquee a distanza inferiore a 1000 metri; 

- lo stazionamento di persone e mezzi a terra ed in superficie, ed in generale ogni attività di 
superficie e subacquea, a distanza inferiore a 50 metri, fatto salvo il transito – a terra – del 
personale a vario titolo impiegato, direttamente od indirettamente, nei lavori di costruzione 
del nuovo porto commerciale. 

Le immersioni subacquee professionali possono essere autorizzate dalla Capitaneria di Porto in 
presenza dei requisiti previsti, e purché a distanza non inferiore a 200 metri dal punto. 

L’approvvigionamento e l’assemblaggio di materiali lapidei e massi prefabbricati da parte di mezzi 
navali impiegati nei lavori di realizzazione del nuovo porto commerciale deve avvenire a distanza 
non inferiore a 50 metri dal punto. 
 

Articolo 4 
(Segnalamenti marittimi provvisori) 

In sostituzione del fanale verde E.F. n. 3757 – E2250 dell’Elenco fari e segnali da nebbia edito 
dall’Istituto Idrografico della Marina, rimosso dalla sua posizione originaria, sono stati collocati i 
seguenti segnalamenti provvisori: 

(BOA – 03) Coordinate:  
Lat. 41° 12’ 51.6203” N  
Long. 016° 35’ 38.3640” E 

Segnalamento 
luminoso di colore 
verde 

caratteristiche luminose: lampi verdi di 0,5 
+ 2,5 = P.3 sec. avente una portata di 5 
(cinque) miglia ed altezza sul l.m.m. pari a 
metri 5 (cinque), che avanza con il 
progredire del prolungamento del molo di 
sopraflutto 

(BOA – 04) Coordinate:  
Lat. 41° 12’ 52.8947” N  
Long. 016° 35’ 38.7212” E 

Segnalamento 
luminoso di colore 
giallo 

caratteristiche luminose: lampi gialli di 0,5 
+ 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 2,5 = P.5 sec. 
avente una portata di 3 (tre) miglia ed 
altezza sul l.m.m. pari a metri 3 (tre),     
che avanza con il progredire del 
prolungamento del molo di sopraflutto 

(BOA – 05) Coordinate:  
Lat. 41° 12’ 50.3639” N  
Long. 016° 35’ 38.0011” E 

Segnalamento 
luminoso di colore 
giallo 

caratteristiche luminose: lampi gialli di 0,5 
+ 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 2,5 = P.5 sec. 
avente una portata di 3 (tre) miglia ed 
altezza sul l.m.m. pari a metri 3 (tre),     
che avanza con il progredire del 
prolungamento del molo di sopraflutto 

 

Al fine di segnalare il pennello sperone, sono state posizionate due boe provvisorie aventi le 
seguenti caratteristiche e coordinate geografiche: 

(BOA – 01) Coordinate:  
Lat. 41° 12’ 46.059” N  
Long. 016° 35’ 39.929” E 

Segnalamento 
luminoso di colore 
giallo 

caratteristiche luminose: lampi gialli di 0,5 
+ 0,5 = P.1 sec. (isofase) avente una 
portata di 3 (tre) miglia ed altezza sul 
l.m.m. pari a metri 3 (tre) sormontate da 
un miraglio radarabile a forma di “X” 



 
 

(BOA – 02) Coordinate:  
Lat. 41° 12’ 42.684” N  
Long. 016° 35’ 46.083” E 

Segnalamento 
luminoso di colore 
giallo 

caratteristiche luminose: lampi gialli di 0,5 
+ 0,5 = P.1 sec. (isofase) avente una 
portata di 3 (tre) miglia ed altezza sul 
l.m.m. pari a metri 3 (tre) sormontate da 
un miraglio radarabile a forma di “X” 

 

Articolo 5 
(Norme finali) 

La presente ordinanza, emanata con decorrenza 20 luglio 2020 a fini esclusivi di sicurezza della 
navigazione e portuale, non esime la ditta esecutrice dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale 
provvedimento autorizzativo di competenza di Organi od Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, 
specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dalle attività poste in 
essere. 

L’Autorità Marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a causa 
delle attività svolte a persone e/o beni del soggetto esecutore o di terzi, ed anche qualora il danno 
non derivasse dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli. L’impresa esecutrice, 
pertanto, è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di tutti i danni che dovessero 
derivare a persone e/o cose in dipendenza delle operazioni di cui trattasi. 

Le proprie ordinanze n.03/2011 in data 03.02.2011 e n.07/2014 in data 26.02.2014 sono abrogate. 

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non configuri diversa 
fattispecie illecita, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della navigazione, 
nonché dall’art. 53 del d. lgs. n. 171/2005 e successive modifiche, ed inoltre saranno ritenuti 
responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o cose in dipendenza dell’inosservanza 
delle norme contenute nell’ordinanza. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 
pubblicità è assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di Porto e del Comune di 
Molfetta, la pubblicazione sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta alla pagina 
“Ordinanze”, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.-  

Molfetta, lì 18.07.2020 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Michele BURLANDO 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta


 
 

Allegato planimetrico n. 1 all’ordinanza n. 30/2020 in data 18.07.2020 

 



 
 

Allegato planimetrico n. 2 all’ordinanza n.30/2020 in data 18.07.2020 
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