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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 
 

ORDINANZA N.  01/2019 

 
Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala 

 
Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Marsala: 
 

VISTI gli artt. 2, 16, 17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice 
della Navigazione e gli artt. 23, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione; 

VISTA la legge 3 aprile 1989, n. 147, di “adesione alla Convenzione internazionale sulla 
ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua 
esecuzione”; 

VISTO il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, recante il “regolamento di attuazione della legge 
3 aprile 1989, n. 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca e 
salvataggio in mare (SAR79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo 
allegato”; 

VISTA la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), 
resa esecutiva con Legge 1085/77; 

VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante “disposizioni per il riordino e il rilancio della 
nautica da diporto e del turismo nautico”; 

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da 
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della legge 8 
luglio 2003, n. 172” ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con il decreto 
29 luglio 2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

VISTO il Decreto Legislativo del 3 Novembre 2017 n. 229, recante revisione ed integrazione 
al Decreto Legislativo n 171 del 18 luglio 2005 

VISTO il decreto 26 gennaio 1960 dell’allora Ministro della Marina Mercantile e successive 
modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina dello sci nautico;  

VISTA il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 recante “Misure per il riassetto della 
normativa in materia di pesca e acquacoltura”, e successive modifiche ed 
integrazioni 

VISTO il  D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI l’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e la legge 16 marzo 2001, n.  
88 in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione”; 

VISTO il dispaccio n. 02.01.04734660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto, avente come argomento: “Ordinanza balneare – 
Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in 
materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la 
regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”; 
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VISTA la legge 29 novembre 2005, n. 15 della Regione Sicilia, recante “disposizioni sul 
rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni 
amministrative in materia di demanio marittimo”; 

VISTA la legge 1 settembre 1998, n. 17 della Regione Sicilia, intitolata “istituzione del 
servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane”, che impone ai 
concessionari esercenti di stabilimenti balneari ed alle Amministrazioni dei Comuni 
costieri di assicurare, nell’ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione 
devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle 
disposizioni di dettaglio impartite dall’Autorità Marittima; 

VISTA la circolare n. 1 del 21 gennaio 1999 dell’Assessorato degli Enti Locali della Regione 
Sicilia, relativa all’istituzione del servizio di vigilanza per le spiagge libere siciliane ai 
sensi della L.R. n. 17/98; 

VISTO 

 

 

il decreto 1 giugno 2007, n. 476 del Dirigente Generale del Dipartimento del 
Territorio e dell’Ambiente dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione 
Siciliana, recante “disposizioni in ordine all’utilizzo delle spiagge e delle strutture 
balneari nella Regione Siciliana” (c.d. “ordinanza balneare”); 

VISTO il decreto 17 marzo 2009 dell’Assessorato della Sanità della Regione Sicilia, 
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2009, ed i relativi allegati inerenti i 
divieti di balneazione vigenti in Sicilia; 

VISTA la propria ordinanza n. 08/2017 in data 3 aprile 2017, disciplinante l’“utilizzo 
commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio 
alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo” nell’ambito del 
Circondario Marittimo di Marsala; 

VISTE le proprie ordinanze nn. 04/98 in data 13 maggio 1998, 09/2000 in data 9 maggio 
2000, 15/2000 in data 29 giugno 2000 e 15/2007 in data 21 giugno 2007, recanti 
norme d’interdizione di tratti di costa e mare territoriale interessati da fenomeni 
franosi, smottamenti e/o pericolo generico; 

VISTO il D.A. n. 215 in data 04.07.1984 della Regione Sicilia, istitutivo della Riserva 
Naturale Orientata “Isole dello Stagnone di Marsala”; 

VISTO il D.A. 14.07.1987 della Regione Sicilia, con il quale la predetta Amministrazione 
regionale ha individuato la Provincia Regionale di Trapani, quale Ente gestore della 
Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone di Marsala”; 

VISTO il D.A. 198/44 del 24.05.2000 della Regione Sicilia, con il quale è stato approvato il 
regolamento della Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone di Marsala”; 

VISTA la propria Ordinanza 10/2013 con la quale si è approvato e reso esecutivo il 
“Regolamento del Porto di Marsala” edizione aprile 2013; 

VISTA l’ordinanza n. 45/2015 in data 29/07/2015  del Capo del Compartimento Marittimo di 
Trapani, recante “disciplina dei limiti di navigazione dalla costa nel Compartimento 
Marittimo”;  

VISTO Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie e 
osservatorio epidemiologico del 9 marzo 2018 n. 404, con il quale è stato stabilito 
che la stagione balneare per l’anno 2018  ha inizio l’1 aprile e ha termine il 31 
ottobre; 

VISTI gli articoli 39,40,41,42 della L.R. n. 3 in data 17 marzo 2016 (disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2016 – Legge di stabilità regionale) 

VISTO il Decreto Assessoriale 319/GAB. Adempimenti attuativi previsti dalla L.R.17 marzo 
2016 n 3. 
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VISTA l’Ordinanza n. 20 del 31 maggio 2018 del Comune di Marsala, recante divieto di 
balneazione nelle acque del Porto di Marsala; 

VISTE Le risultanze della riunione svolta presso questi uffici, nel corso della quale il 
Comune di Marsala, l’Ente gestore della RNO “Isole dello Stagnone” e l’ufficio 
periferico del Demanio Marittimo, hanno concordato circa la possibilità dell’esercizio 
dell’attività sportiva denominata “kitesurf” all’interno della RNO. 

VISTA La lettera prot. 42198 datata 26/05/2016, con la quale il Comune di Marsala 
individua le aree di costa della RNO “Isole dello Stagnone”, nelle quali si ritiene che 
non vi sia un’apprezzabile fruizione finalizzata alla balneazione. 

VISTO Il verbale della riunione tenutasi in data 29/01/2019 presso il comune di Marsala ed 
assunto a prot. n. 1153 in data 11/02/2019  

RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza delle navigazione, dei 
bagnanti e degli utenti in genere del pubblico demanio marittimo nel Circondario 
Marittimo di Marsala, ricadente nei Comuni di Marsala e Petrosino; 

SENTITE Le scuole di kitesurf operanti all’interno della Riserva Naturale Orientata “Isole dello 
Stagnone di Marsala” 

 

ORDINA 
 

Art. 1 
(Campo di applicazione e definizioni) 

1. Laddove non sia espressamente specificato “durante la stagione balneare”, le norme della 
presente ordinanza si applicano, in via generale, tutto l’anno. 

2. Nella Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone di Marsala” (e nelle Aree Marine 
Protette e altre zone sottoposte a speciali misure di tutela eventualmente istituite in futuro), il 
relativo regolamento di gestione e la disciplina eventualmente adottata dall’ente gestore nei 
limiti della propria autorità, dovranno armonizzarsi con le presenti disposizioni per quanto 
concerne la materia della sicurezza della navigazione e della sicurezza balneare, di 
competenza dell’Autorità Marittima.  

3. Ai fini esclusivi della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni: 

a. Acque riservate alla balneazione: zone di mare riservate esclusivamente alla 
balneazione in sede di pianificazione degli usi del demanio marittimo da parte delle 
competenti Autorità Regionali, nonché le zone di mare individuate dal Capo del 
Compartimento Marittimo di Trapani nell’ambito della vigente ordinanza disciplinante i limiti 
di navigazione rispetto alla costa, a norma dell’articolo 8 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 

b. Corridoi di lancio e atterraggio: tratti di mare vietati alla balneazione in quanto riservati 
all’atterraggio o all’uscita di unità a vela o a motore, tavole a vela o con aquiloni, aventi le 
caratteristiche indicate nel corpo della presente ordinanza. 

c. Costa: litorale marino di qualsiasi natura (roccioso, sabbioso, etc.) e caratteristiche (a 
strapiombo, alta, scoscesa, bassa, pianeggiante, etc.). 

d. Costa frequentata da bagnanti: tratto di costa che, per le sue caratteristiche si presta ad 
essere agevolmente frequentato a scopi balneari, a prescindere dalla concreta presenza di 
bagnanti. 

e. Costa pianeggiante: tratto di costa basso e pianeggiante, di ampiezza sufficiente a 
consentire lo stazionamento, anche occasionale, di bagnanti. 
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f. Moto d’acqua o acquascooter: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 
quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come 
fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in 
piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno. 

g. Jetlev Flyer: mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna (simile a moto 
d’acqua) e da un apparato jet costituito da due ugelli ad idrogetto, allacciato alle spalle 
dell’utilizzatore/conduttore, al primo collegato tramite tubo, attraverso il quale l’unità 
galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli espellono, dando al 
conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità; 

h. Flyboard: apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati 
dall’utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d’acqua tramite un tubo ed un aggancio 
adatto a qualsiasi tipo di moto d’acqua. Il principio che permette al conduttore il 
sostentamento ed il movimento è uguale a quello del jetlev flyer; 

i. Natante od unità: qualsiasi unità, da diporto e non, adibita alla navigazione ed al trasporto 
per acqua. 

j. Natante da diporto: unità da diporto a remi ovvero, a prescindere dal tipo di propulsione, 
di lunghezza “fuori tutto” non superiore a metri 10. 

k. Natanti da spiaggia: natanti da diporto di cui all’articolo 27 c.3, lett. c) del Codice della 
nautica di diporto quali “jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a 
vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto 
d'acqua e mezzi similari”. 

l. Spiaggia: costa bassa e pianeggiante, in genere sabbiosa o ghiaiosa, in tutto o in parte, di 
ampiezza sufficiente a consentire la frequentazione a fini balneari, a prescindere dalla 
concreta presenza di bagnanti. 

m. Spiaggia libera: spiaggia ad uso pubblico e con accesso libero, destinata all’occasionale e 
temporanea installazione di ombrelloni, sdraio ed altre attrezzature da spiaggia a cura dei 
bagnanti stessi e non fornita di specifici servizi accessori. 

n. Spiaggia libera attrezzata: spiaggia nella disponibilità di un soggetto pubblico o privato, 
ma lasciata ad uso pubblico e con accesso libero, destinata all’occasionale e temporanea 
installazione di ombrelloni, sdraio ed altre attrezzature da spiaggia a cura dei bagnanti 
stessi ma direttamente o indirettamente fornita di servizi accessori (quali pulizia spiaggia 
servizi igienici, locale di primo soccorso, docce, bar, noleggio ombrelloni e/o sdraio, ecc), 
gratuiti o a pagamento. In questo caso, tuttavia, l’utilizzo dei servizi non può essere 
obbligatorio per i clienti; 

o. Stabilimento balneare: spiaggia aperta al pubblico, appositamente attrezzata con 
ombrelloni, sdraio ed altre attrezzature da spiaggia, fornita di servizi accessori, gratuiti o a 
pagamento. 

p. Stagione balneare: il periodo annualmente stabilito con Decreto dell’Assessorato alla 
Salute e dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, ai fini del controllo dell’idoneità delle acque 
ai fini della balneazione, nonché del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116.  

q. Scuola kitesurf/windsurf: organizzazione, anche unipersonale, che eserciti una o più 
delle seguenti attività: 

 insegni la pratica del kitesurf/windsurf; 

 eserciti il noleggio di attrezzature da kitesurf/windsurf; 

 offra servizi di assistenza (armo/disarmo – decollo/atterraggio) ai praticanti del 
kitesurf/windsurf, 

in una o più delle seguenti condizioni: 
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 all’interno di un’area demaniale marittima; 

 all’interno di un’area demaniale marittima in concessione; 

 all’interno di un’area privata a diretto contatto con un’area demaniale marittima; 

all’interno di un’area privata prossima ad un’area demaniale marittima con l’esclusiva 
interposizione di un’unica strada pubblica, normalmente utilizzata per la pratica del 
kitesurf/windsurf. 

r. Struttura balneare: un esercizio pubblico o privato in cui si svolgono attività “turistico-
balneari” il quale: 

- abbia la disponibilità di un’area demaniale marittima in concessione, o di un’area 

comunque a diretto contatto con un’area demaniale marittima, normalmente utilizzate ai 

fini della balneazione; 

- preveda la fornitura a terzi di servizi direttamente connessi con la balneazione. 

Oltre agli stabilimenti balneari, rientrano in tale definizione, ad esempio: spiagge libere 

attrezzate; attività di noleggio ombrelloni, sdraio od altri accessori da spiaggia, qualora 

dispongano di aree asservite per il posizionamento di dette attrezzature per l’immediato 

utilizzo, o comunque dotate di servizi accessori per i bagnanti (es.: cabine, spogliatoi, 

docce, ecc.); attività di solarium in zone non interdette alla balneazione, a meno che dalle 

stesse sia precluso l’accesso al mare. Le disposizioni della presente ordinanza, qualora 

non incompatibili, si applicano alle altre strutture “asservite al mare” come definite 
dall’art. 5 del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio e 
dell’Ambiente,  dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, emanato in 

data 01 giugno 2007, n. 476 e successive modifiche – c.d. “ordinanza balneare, esercenti 

esclusivamente attività nautiche. 

 

 
Art. 2  

(acque riservate alla balneazione) 

1. I limiti di navigazione dalla costa nel Circondario Marittimo di Marsala sono disciplinati con 
Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani (l’ultima Ordinanza in vigore è la 
n. 45 del 29 luglio 2015).  In via generale, la vigente Ordinanza del Compartimento Marittimo 

di Trapani pone come limite massimo dalla costa: 300 (trecento) metri dalle coste 

pianeggianti e 100 (cento) metri da quelle alte e rocciose, specificando che, per quanto 

riguarda la Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone” di Marsala, la zona riservata 
alla balneazione è pari alla fascia di metri 200 a partire dalla battigia.  

2. Per i tratti non segnalati i divieti valgono solo tra le ore 08:00 alle ore 20:00. 

3. Per i tratti di mare antistanti a stabilimenti o strutture balneari in genere, che consentono al 
loro interno lo stazionamento dei bagnanti, il limite di tale zona deve essere segnalato a cura 
dei titolari/gestori dei suddetti esercizi con il posizionamento di segnali galleggianti di colore 
rosso, di forma preferibilmente sferica, saldamente ancorati al fondo, alti non meno di 40 
centimetri al galleggiamento e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l’uno dall’altro, 
per quanto possibile parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza del fronte mare della 
concessione demaniale marittima o dell’area comunque asservita allo stabilimento o struttura 
balneare di cui sopra. 

4. Se il fronte mare è inferiore a metri 50, devono essere posizionati almeno due segnali 
galleggianti, in corrispondenza delle estremità del fronte mare stesso. 

5. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi  per gli specchi acquei antistanti le 
spiagge libere ove essi sono tenuti a garantire i servizi di vigilanza e salvataggio ai sensi della 
Legge Regionale 1 settembre 1998 n. 17 e successive modificazioni, nonché per altre 
spiagge libere in cui tali servizi siano stati comunque istituiti. 
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6. E’ vietato l’ormeggio ai segnali galleggianti che delimitano la fascia di mare riservata alla 
balneazione. 

7. Qualora i Comuni non siano in grado di provvedere ai sensi del precedente comma 4  per 
sopravvenuti giustificati motivi, devono darne preventiva comunicazione a questa Autorità 
Marittima e devono apporre un’adeguata cartellonistica a terra, ben visibile dagli utenti, 
recante avviso plurilingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco): “ATTENZIONE – 
LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE METRI 300 (o altro diverso limite) NON 
SEGNALATO” 

8. Il bagnante che si trovi al di fuori delle zone di mare riservate alla balneazione ha l’obbligo di 
munirsi del segnalamento previsto per l’attività subacquea; in alternativa potrà essere 
indossata una calottina colorata ben visibile. Il mancato utilizzo dei predetti “dispositivi” di 
segnalamento non esime il conduttore di unità da prestare la massima attenzione nella 
conduzione del mezzo nautico e non attenua pertanto la responsabilità dello stesso a fronte di 
comportamenti dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia. 

 

Art. 3  
(limite delle acque sicure) 

1. Nelle spiagge libere ove sia previsto l’obbligo di garantire i servizi di vigilanza e salvataggio 
nonché nelle altre spiagge libere, frequentate da bagnanti, ove tale servizi siano comunque 
istituiti, i Comuni costieri nel cui territorio è compreso il Circondario Marittimo di Marsala hanno 

l’obbligo di segnalare il limite delle acque sicure (-1,60 metri), entro il quale possono 

bagnarsi i non esperti al nuoto. 

2. Il medesimo obbligo compete ai titolari di stabilimenti o strutture balneari che consentono al 
loro interno lo stazionamento di potenziali bagnanti. 

3. Il segnalamento delle acque sicure deve essere assicurato mediante l’apposizione, ad intervalli 
regolari di ampiezza non superiore a metri 15, di galleggianti di forma preferibilmente sferica, 
di colore bianco e tarozzati (collegati, cioè, ad una cima galleggiante), con altezza al 
galleggiamento non inferiore a cm. 15, ed ancorati al fondo in modo da non costituire pericolo 
per i bagnanti. 

4. Fermo restando l’obbligo della preventiva comunicazione all’Autorità Marittima, in qualsiasi 
caso di impossibilità a provvedere a tale sistema di segnalazione, i soggetti obbligati devono 
apporre, in prossimità della battigia, appositi cartelli monitori, ben visibili dagli utenti della 

spiaggia, riportanti il seguente avviso (in italiano, inglese, francese e tedesco): “ATTENZIONE 

LIMITE ACQUE SICURE (-1,60 METRI) NON SEGNALATO”. 

5. Ferme restando le disposizioni normative di carattere generale circa gli adempimenti da porre 
in essere a tutela della pubblica incolumità, nonché le specifiche disposizioni eventualmente 
emanate dalla competente Autorità regionale in sede di regolamentazione degli usi del 
demanio marittimo, i soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre segnalare 
adeguatamente eventuali pericoli per i bagnanti esistenti all’interno dell’area di pertinenza o 
nell’antistante specchio acqueo riservato alla balneazione. 

 

Art. 4 
(zone vietate alla balneazione) 

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previsti da altre disposizioni di legge o 
regolamenti, anche in materia di pesca subacquea, è vietata la balneazione:  

a. nei porti e negli approdi in genere, inclusi gli imbarcaderi per l’Isola di Mozia presenti 
all’interno della Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone di Marsala”, tranne che 
nelle eventuali zone degli stessi riservate alla balneazione ed appositamente delimitate e 
segnalate  con cime tarozzate dai Comuni interessati o dai concessionari autorizzati, con le 
modalità previste dalla disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del 
Compartimento Marittimo di Trapani, previo nulla osta delle competenti Autorità Sanitarie e 
dell’Autorità Marittima ai fini della tutela degli interessi della navigazione. Per dette zone 
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riservate alla balneazione valgono le disposizioni di cui al successivo art. 5 ( servizio di 
salvataggio) ed inoltre non potrà essere consentito a qualsiasi unità di 
stazionare/transitare/manovrare ad una distanza inferiore a 15 mt dalla zona 
appositamente segnalata. 

b. nelle zone di regolare transito di navi, incluso il tratto di mare compreso tra lo sbocco degli 
imbarcaderi e l’approdo sull’Isola di Mozia, ove la balneazione costituisce pericolo od 
intralcio alla manovra delle navi stesse e, in particolare, nelle zone di fonda, nella rada, in 
prossimità delle imboccature portuali, dei pontili destinati all’ormeggio di unità di qualunque 
genere, delle passerelle di attracco, nonché dei canali di accesso a porti o approdi ed 
all’interno dei corridoi di lancio segnalati; 

c. ad una distanza inferiore a metri 100 da navi mercantili o militari ancorate od ormeggiate 
alla boa, nonché da impianti fissi da pesca; 

d. in prossimità delle foci dei fiumi e di canali, nonché nelle vicinanze di collettori e di prese 
d’acqua di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo installati; 

e. nelle zone di mare eventualmente interessate da lavori in corso. 

2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dalle competenti Autorità Sanitarie in merito ai tratti di 
mare dichiarati non balneabili per inquinamento o per altri motivi sanitari. 

3. A causa del rischio potenziale derivante dall’instabilità di molti costoni rocciosi a picco sul 
mare, nell’esercitare la balneazione o la navigazione (laddove consentita), deve essere 
prestata particolare attenzione entro 50 (cinquanta) metri dal ciglio delle scogliere. 

4. Ferme restando le rispettive competenze degli Enti locali interessati, dei concessionari e dei 
proprietari delle aree pericolose, ai fini della segnalazione delle situazioni di pericolo di cui al 
comma precedente, il posizionamento di idonei cartelli, anche dello stesso tipo di quelli 
utilizzati per la segnaletica stradale ed indicanti il “pericolo di caduta massi”, dovrà avvenire in 
modo che gli stessi siano ben visibili anche dal mare. 

 

Art. 5 
(servizio di salvataggio) 

1. Il servizio di salvataggio, da chiunque ed a qualsiasi titolo svolto, è prestato all’utenza 
balneare ai fini della tutela della pubblica incolumità e del soccorso marittimo. Le postazioni di 
avvistamento e salvataggio di cui al comma successivo ed i mezzi impiegati per assicurare il 
servizio di salvataggio potranno essere censiti dall’Autorità Marittima quali risorse S.A.R. 
(Search and Rescue) disponibili ed essere elencati nella locale pianificazione S.A.R. A tal fine, 
il soggetto prestatore del servizio, dovrà comunicare all’Autorità Marittima tutti i dati relativi alla 
postazione attivata, al personale impiegato ed ai mezzi disponibili utilizzando la scheda in 
allegato 1. 

2. Oltre a quanto previsto dalla disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del 
Compartimento Marittimo di Trapani ed al precedente articolo 2, durante l’orario di apertura 
degli stabilimenti e delle altre strutture balneari, i concessionari o i titolari delle stesse, singoli 
o associati, devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti (servizio di 
salvataggio) a mezzo di apposite postazioni di avvistamento e salvataggio, posizionate 
almeno una ogni 80 metri (o frazione) di fronte a mare e, comunque, in posizione tale da 
assicurare la più ampia visuale possibile. Qualora ritenuto opportuno ai fini di una migliore 
visibilità dello specchio acqueo da vigilare, la postazione di avvistamento e salvataggio può 
essere munita di torretta sopraelevata. 

3. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere costantemente presidiata da almeno un 
assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento, dalla Federazione 
Italiana Nuoto o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Presso la postazione di 
salvataggio dovranno essere sempre disponibili e pronte all’uso le seguenti dotazioni: 

a. un binocolo prismatico; 

b. un megafono o un altoparlante; 
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c. un paio di pinne regolabili; 

d. un galleggiante ovoidale, con sagola galleggiante e cintura o altro idoneo dispositivo; 

e. una cintura di salvataggio con bretella, collegata ad una cima di salvataggio galleggiante 
di lunghezza non inferiore a metri 200 (duecento), sistemata su un rullo avvolgi sagole; 

f. un casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi); 

g. un mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare le comunicazioni d’emergenza con 
l’Autorità Marittima e con le altre postazioni vicine (allo scopo può essere utilizzato un 
apparato radio palmare in banda VHF marina o un telefono mobile, il cui numero deve 
essere preventivamente comunicato all’Autorità Marittima); 

h. un ombrellone rosso, posizionabile anche direttamente in cima alla torretta 
d’avvistamento, se installata; 

i. un pennone (di altezza non inferiore a metri 3), sul quale issare: 

 una bandiera bianca, indicante la regolare attivazione della postazione e del servizio di 
salvataggio. La bandiera può anche riportare il nome della struttura balneare e 
l’eventuale numero della postazione, qualora nella stessa struttura ve ne siano più 
d’una; 

 una bandiera gialla, indicante l’obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di 
raffiche di vento; 

 una bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo 
stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo. 

Le strutture insistenti nella stessa zona devono, per quanto possibile, coordinarsi tra loro al 
fine di fornire informazioni univoche ai bagnanti; 

j. un cartello plurilingue (italiano, inglese, francese e tedesco) recante i numeri telefonici 
delle seguenti Autorità e servizi di soccorso: 
 

 Guardia Costiera Marsala (1530 / 0923-951184 / 0923-951030); 

 Servizio Urgenza ed Emergenza Sanitaria – SUES (118); 

 Carabinieri (112); 

 Polizia di Stato (113); 

 Guardia di Finanza (117); 

 Corpo Forestale (1515); 

 Vigili del Fuoco (115); 

 Corpo Polizia Provinciale (0923-745301) 

 Comando Polizia Municipale del Comune nella cui giurisdizione ricade la struttura 
balneare. 

Lo stesso o un altro cartello dovrà indicare (in italiano, inglese, francese e tedesco) il 
significato delle bandiere di segnalazione. In particolare: 
 

 per la bandiera bianca, dovrà essere riportata la dicitura: “SERVIZIO DI SALVATAGGIO 

REGOLARE”; 

 per la bandiera gialla, dovrà essere riportata la dicitura: “OBBLIGO DI CHIUSURA 

OMBRELLONI IN PRESENZA DI RAFFICHE DI VENTO”;   

 per la bandiera rossa, dovrà essere riportata la dicitura: “BALNEAZIONE NON SICURA 

O PERICOLOSA”. 

k. un natante idoneo al servizio di salvataggio, anche in condizioni di mare avverso. Lo 

scafo dovrà essere di colore rosso e recare la scritta “SALVATAGGIO”, in bianco su 
entrambe le fiancate, con caratteri tali da essere chiaramente riconoscibili. Il mezzo di 
salvataggio dovrà essere dotato di almeno un salvagente anulare con sagola galleggiante 
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lunga almeno 25 metri e di una gaffa d’accosto o mezzo marinaio. Tale mezzo, non potrà, 
in alcun caso, essere utilizzato per scopi diversi da quello del salvataggio. 

Nel caso di unità a motore, dovranno essere adottate tutte le dovute protezioni a tutela dei 
bagnanti, con particolare riferimento, per le unità a propulsione tradizionale, alla protezione 
dell’elica o delle eliche (che dovranno essere intubate) e, per quanto possibile e praticabile 
in relazione alla situazione di emergenza in atto, le unità a motore dovranno transitare 
attraverso i corridoi di lancio e atterraggio. In ogni caso tali unità potranno attraversare la 
fascia riservata alla balneazione esclusivamente per motivi di soccorso, ed il conduttore 
dovrà adottare ogni precauzione al fine di non costituire pericolo per i bagnanti. 

4. L’assistente bagnanti, a norma dell’art. 359 C.P., nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la 
qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e 
personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e 
tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni (come disposto con sentenza n. 
13589 datata 12.06.2006 della suprema Corte di Cassazione). Egli, durante l’orario di 
balneazione: 

a. dovrà indossare una maglietta rossa recante la scritta bianca “SALVATAGGIO” sul dorso 
e sul petto ed essere dotato di fischietto; 

b. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché 
eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione; 

c. salvo i casi di necessità e forza maggiore, non dovrà lasciare la propria postazione, 
neanche temporaneamente, a meno che non sia preventivamente sostituito da un altro 
assistente bagnanti abilitato. 

d. svolgere l’attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza 
di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla 
balneazione; 

e. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, 
congestione, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza 
alla persona in pericolo od infortunata; 

f. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a 
richiesta dell’autorità marittima  o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento 
secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento. 

5. Ogni intervento di assistenza o soccorso prestato da parte di uno o più assistenti bagnanti 
nonché ogni incidente o altro evento rilevante deve essere prontamente riferito alla Autorità 
Marittima utilizzando la scheda in allegato 2. 

6. In caso di assenza dell’assistente bagnanti o di altre gravi carenze per cui non risulti 
assicurato il prescritto servizio, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, gli organi di 
controllo devono disporre la chiusura d’autorità della struttura balneare, fino all’accertamento 
del ripristino del servizio stesso. 

7. È facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare - nel rispetto 
dell’igiene e della salute pubblica - un servizio di salvataggio mediante l’utilizzo di unità 
cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato da Enti/Associazioni preposte a siffatto 
addestramento (ad es.: Ass. DEI DELL’ACQUA, dalla S.I.C.S. - Scuola Italiana Cani da 
Salvataggio, C.I.T. - Club Italiano del Terranova, U.C.I.S. - Unità Cinofile Italiane da Soccorso, 
E.N.C.I. - Ente Nazionale della Cinofilia Italiana). 
Il servizio di salvataggio mediante l’utilizzo di unità cinofile deve intendersi come coppia 
conduttore-cane. Ogni conduttore dell’unità cinofila deve essere munito di brevetti di 
assistente bagnanti/bagnino di salvataggio. 
Resta comunque l’obbligo, per il concessionario o per il Comune, di assicurare il servizio di 
salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo 5, costituendo 
l’impiego di unità cinofile un’integrazione e non una sostituzione alla suddetta 
regolamentazione. 
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Comunicazione dell’attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale 
Autorità marittima, al Comune e all’A.S.L. competente per territorio, specificando località e 
modalità dell’attività proposta. 
L’attivazione del servizio, in ossequio alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento, 
non esime comunque il responsabile dal munirsi preventivamente di ogni altra autorizzazione 
o nulla osta eventualmente prescritti da specifiche norme di settore. 

 

Art. 6 
(locale per il primo soccorso) 

1. Fatte salve le eventuali disposizioni dell’Autorità regionale competente in materia di utilizzo del 
demanio marittimo, ogni struttura balneare in genere, deve essere provvista di un locale 
idoneo per prestare i primi soccorsi. 

2. In detto locale dovrà essere sempre disponibile e pronta all’uso una dotazione di primo 
soccorso che, fatte salve eventuali diverse o ulteriori prescrizioni delle competenti Autorità 
Sanitarie, dovrà essere costituita almeno da: 

a. n. 1 (una) barella; 

b. n. 3 (tre) bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione o n. 1 
(una) bombola di ossigeno di almeno litri 5 (cinque), munita di riduttore di pressione e 
manometro di controllo; 

c. n. 3 (tre) cannule oro-faringee per la respirazione “bocca a bocca”, di cui una pediatrica; 

d. n. 1 (un) pallone “Ambu” o apparecchiatura riconosciuta equivalente dalle competenti 
Autorità Sanitarie; 

e. n. 2 (due) vent-mask per la somministrazione di ossigeno (una per adulti ed una 
pediatrica); 

f. n. 1 (una) pocket-mask per la respirazione bocca/naso – bocca; 

g. n. 1 (uno) aspiratore portatile 

h. n. 1 (una) cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni 
prescritte dalla normativa vigente, in corso di validità; 

i. un numero adeguato di guanti in lattice monouso per la protezione igienica; 

3. Ove tra le dotazioni di primo soccorso, la struttura balneare abbia in dotazione un defibrillatore 
portatile semiautomatico (D.A.E.), lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente da 
personale appositamente formato per l’uso di tale attrezzatura, il tutto secondo le previsioni 
normative e le disposizioni regolamentari specifiche di settore, anche di rango regionale. 

 

Art. 7 
(altre misure di sicurezza) 

1. Fatte salve le specifiche prescrizioni imposte dalle Autorità competenti al rilascio delle 
concessioni o delle autorizzazioni all’esercizio delle attività, negli stabilimenti o strutture 
balneari in genere il numero degli ombrelloni da installare, a qualsiasi titolo, deve essere tale 
da non intralciare la circolazione dei bagnanti o l’evacuazione dei luoghi in caso di 
emergenza. 

2. In aggiunta a quanto previsto dall’ordinanza balneare emanata dalla competente 
Amministrazione regionale circa la fascia di arenile da lasciare sgombra per il libero transito 
dei bagnanti, dovrà essere, inoltre, mantenuto costantemente libero un corridoio che consenta 
l’accesso ad eventuali mezzi di soccorso, preferibilmente fino alle adiacenze delle postazioni 
di salvataggio e del locale per il primo soccorso. 
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Art. 8 
(prescrizioni di sicurezza per le spiagge libere) 

1. Oltre a quanto previsto dalla disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del 
Compartimento Marittimo di Trapani ed al precedente articolo 2, nelle spiagge libere di cui alla 
legge regionale n. 17/1998 citata in premessa, i Comuni costieri devono assicurare il servizio 
di salvataggio nei modi indicati al precedente articolo 4. Qualora il servizio di salvataggio, per 
sopravvenuti giustificati motivi, non possa essere temporaneamente assicurato, i Comuni 
dovranno darne tempestiva comunicazione all’Autorità Marittima e provvedere ad apporre, in 
luoghi ben visibili dai bagnanti e, comunque, in corrispondenza dei punti di accesso alla 
spiaggia e ogni 80 metri (o frazione) di fronte a mare, cartelli plurilingue (in italiano, inglese, 

francese e tedesco), recanti la dicitura: “ATTENZIONE – SERVIZIO DI SALVATAGGIO NON 

ATTIVO. BALNEAZIONE NON SICURA”. 

2. Medesimo obbligo incombe sui Comuni costieri per le spiagge libere non individuate fra quelle 
adibite alla balneazione ai sensi della citata legge regionale, ma comunque frequentate da 
bagnanti. 

3. I predetti Comuni costieri dovranno assicurare la permanenza di tali cartelli, provvedendo alla 
loro manutenzione e/o sostituzione secondo necessità. 

4. I predetti Comuni costieri dovranno presentare all’Autorità Marittima una planimetria del 
litorale di giurisdizione, con l’indicazione dell’ubicazione delle postazioni di salvataggio. 

 

Art. 9 
(corridoi di lancio e atterraggio) 

1. Nelle aree destinate all’esercizio di attività nautiche e di locazione e noleggio di unità da 
diporto i relativi concessionari o gestori dovranno realizzare dei corridoi di lancio e atterraggio 
per la partenza, l’atterraggio e l’attraversamento, da parte delle suddette unità, della fascia di 
mare riservata alla balneazione. I corridoi dovranno essere installati nel pieno rispetto delle 
norme che disciplinano l’uso del demanio marittimo e dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

a. larghezza metri 20 (venti). Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della 
concessione sia pari o inferiore a metri 20, in ogni caso, non meno di metri 10 (dieci); 

b. lunghezza pari alla fascia di mare riservata alla balneazione (come individuata nella 
disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del Compartimento Marittimo di Trapani) 
attraversata dal corridoio stesso; 

c. i limiti laterali del corridoio devono essere segnalati con galleggianti di colore giallo, 
collegati tra loro da una sagola galleggiante e distanziati ad intervalli non superiori a metri 
50 (cinquanta). Tali galleggianti dovranno essere di forma cilindrica sul lato sinistro e 
conica sul lato dritto (in atterraggio dal mare), nonché di altezza al galleggiamento non 
inferiore a cm. 20 (venti); 

d. l’imboccatura a mare dovrà essere segnalata unicamente con due galleggianti simili a 
quelli di cui alla lettera precedente ma di dimensioni maggiori, tali da avere un’altezza al 
galleggiamento non inferiore a cm. 40 (quaranta). 

2. I corridoi di lancio e atterraggio destinati alla partenza ed all’atterraggio dei kitesurf dovranno 
avere le caratteristiche indicate al successivo articolo 13. 

3. Nelle aree destinate a stabilimento balneare, qualora il titolo concessorio preveda anche 
l’attività di locazione e noleggio di unità da diporto (tranne i natanti da spiaggia), i 
concessionari dovranno attenersi alle disposizioni del presente articolo, posizionando i corridoi 
di lancio e atterraggio, di massima, in corrispondenza dei limiti laterali della concessione. 

4. Per esclusive ragioni di sicurezza della navigazione e della balneazione, i corridoi di lancio e 
atterraggio sono destinati all’uso pubblico, anche quando realizzati dagli esercenti di 
stabilimenti balneari o di altre strutture balneari, comprese quelle destinate ad attività 
nautiche.  
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5. La destinazione “ad uso pubblico” deve essere adeguatamente segnalata a terra con un 
apposito cartello, posto nelle immediate vicinanze del punto di atterraggio del corridoio, 

recante la dicitura: “UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MARSALA – CORRIDOIO 

DI LANCIO E ATTERRAGGIO AD USO PUBBLICO A CURA DI_____________”, indicando 
la denominazione del soggetto responsabile, cui compete l’obbligo di curarne ed assicurarne 
la manutenzione. 

6. Le unità a motore, compresi gli acquascooter, devono navigare nei corridoi di lancio alla 
minima velocità consentita, comunque non superiore a 3 (tre) nodi, aumentando 
gradualmente la velocità solo fuori dall’imboccatura, oltre la fascia riservata alla balneazione, 
nel rispetto della disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del Compartimento 
Marittimo di Trapani. Le unità a motore devono dare la precedenza alle unità non a motore ed 
evitare fumi ed emissioni acustiche che possano arrecare molestia ai bagnanti. 

7. Le unità a vela, comprese le tavole vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima 
velocità consentita e, anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare 
attenzione incrociando altre unità. Nel caso in cui, a causa delle condizioni meteo marine o 
dell’affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, si 
devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi, 
ammainando le vele. 

8. Tutte le unità, a prescindere dal tipo di propulsione, in atterraggio o in uscita, devono 
comunque tenere il proprio lato dritto. 

9. All’interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi 
unità navale. Sulla battigia, in prossimità dell’ingresso del corridoio, dovrà essere presente un 

cartello plurilingue (italiano, inglese, francese e tedesco) riportante la dicitura “ATTENZIONE 

– CORRIDOIO DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO NATANTI – DIVIETO DI BALNEAZIONE, 

ANCORAGGIO E SOSTA CON QUALSIASI UNITA’”. 
 

Art. 10 
(disciplina della pesca e uso di attrezzi da pesca) 

1. Ferma restando la disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del Compartimento 
Marittimo di Trapani nonché la normativa in materia di pesca marittima e le altre disposizioni 
speciali, durante la stagione balneare, nelle ore comprese tra le 8.30 e le 19.30, nella fascia di 
mare riservata alla balneazione è vietato esercitare la pesca con qualunque attrezzo, incluse 
lenze e canne da riva. 

2. In ogni caso, chiunque eserciti l’attività di pesca, nelle zone e nei tempi in cui ciò sia 
consentito, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti suggeriti dalla buona perizia 
al fine di prevenire pericoli o incidenti a cose e persone. Particolare attenzione dovrà essere 
posta, nell’uso di canne da pesca, al momento del lancio, verificando che l’area intorno al 
pescatore sia del tutto sgombra fino a distanza di sicurezza. 

3. Ferma restando la disciplina della pesca subacquea (artt. 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del 
D.P.R. 1639/68) che prevede, in particolare, il divieto di pesca subacquea a distanze inferiori 
a 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate da bagnanti e l’obbligo di segnalamento 
con apposito galleggiante munito di bandierina rossa con striscia diagonale bianca visibile ad 
almeno 300 (trecento) metri di distanza, nel Circondario Marittimo di Marsala: 

è sempre vietato attraversare le coste, frequentate o meno da bagnanti e, durante la stagione 
balneare, la fascia di mare riservata alla balneazione fino al limite di 500 metri dalle coste 
frequentate da bagnanti, con pistole e fucili subacquei carichi (anche se in sicura) nonché 
procedere, in tali aree, al loro caricamento. L’arma può essere tenuta in armamento (cioè 
carica) esclusivamente in immersione e nelle zone in cui è autorizzata la pesca subacquea. Il 
caricamento dell’arma deve avvenire, con l’adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti 
suggeriti dalla buona perizia e solamente dopo che il pescatore si sia accertato che l’area 
intorno a lui sia del tutto sgombra fino a distanza di sicurezza, tenuto conto della lunghezza 
della cima che collega la fiocina al fucile. 



Ordinanza 01/2019 “Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala” 

 

Pagina | 13 di 22 

 

Art. 11 
(disposizioni di sicurezza applicabili alle immersioni subacquee) 

1. Durante la stagione balneare ogni subacqueo che effettui immersioni, per scopi diversi dalla 
pesca, all’interno delle acque riservate alla balneazione, ha la facoltà di segnalarsi utilizzando 
il segnalamento previsto dall’art. 130 del DPR 1639/68 (galleggiante con bandierina rossa e 
striscia diagonale bianca), valido anche per segnalare subacquei in immersione per attività 
diverse dalla pesca. 

2. Nelle immersioni notturne o in condizioni di scarsa visibilità, deve essere utilizzato un 
segnalamento costituito da una luce lampeggiante gialla, posizionata su di un galleggiante 
visibile a non meno di 300 metri di distanza. Nelle immersioni notturne, il subacqueo deve, 
altresì, essere munito di una pila personale e di un’ulteriore fonte luminosa fissa 

3. L’uso dei predetti segnalamenti è sempre obbligatorio al di fuori della stagione balneare, 
nonché al di fuori delle acque riservate alla balneazione o qualora, indipendentemente dal 
luogo dell’immersione, si operi con autorespiratore. 

4. Chiunque, per obbligo o per facoltà, utilizzi i segnalamenti di cui ai commi precedenti, può 
operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale. E’ fatta salva la 
possibilità di utilizzare un solo segnale per più subacquei ma, in tal caso, tutti i subacquei 
devono operare entro la predetta distanza dalla verticale del segnale. 

5. In prossimità dei predetti segnali, le unità in navigazione, indipendentemente dal mezzo di 
propulsione, devono moderare la velocità e mantenersi ad almeno 100 (cento) metri di 
distanza. 

6. Qualora, al di fuori delle acque riservate alla balneazione, si utilizzi un mezzo nautico di 
appoggio, i predetti segnali devono essere innalzati sul mezzo e tutti i subacquei in 
immersione devono operare nel raggio di 50 metri dallo stesso mezzo. Dovranno comunque 
essere esposti a bordo dell’unità i segnalamenti diurni e notturni eventualmente prescritti (in 
base alla lunghezza) dalla convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in 
mare (COLREG 1972). 

7. A bordo del mezzo nautico d’appoggio deve essere presente una persona esperta nel nuoto e 
in grado di prestare assistenza ai subacquei, di condurre e manovrare l’unità e di effettuare 
eventuali comunicazioni di emergenza o di richiedere soccorso. 

8. In caso di rinvenimento o avvistamento, nel corso di una immersione, di ordigni bellici o 
presunti tali, il subacqueo dovrà mantenersi a debita distanza, astenendosi in modo assoluto 
da ogni tentativo di recupero o di maneggio dell’oggetto, informando immediatamente 
l’Autorità Marittima e riportando con la maggiore precisione possibile la posizione esatta 
dell’oggetto. 

 

Art. 12 
(utilizzo delle tavole a vela o windsurf) 

1. L’uso delle tavole a vela (windsurf) è consentito ai maggiori di anni 14 (quattordici), 
esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli. I minori di anni 18 
potranno esercitare tale disciplina solo sotto la supervisione e la tutela di un maggiorenne che 
ne sarà diretto responsabile. 

2. Per l’uso del windsurf è obbligatorio: 

a. Indossare permanentemente un dispositivo di ausilio al galleggiamento di tipo approvato 
per il diporto nautico (quali cintura di salvataggio, trapezio galleggiante o muta 
galleggiante, particolarmente indicata nel caso di attività isolata) ed un caschetto protettivo 
certificato. 

 

3. Ferma restando la disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del Compartimento 
Marittimo di Trapani, con il windsurf è sempre vietato: 
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a. navigare all’interno delle zone riservate alla balneazione ed in prossimità delle stesse; 

b. navigare all’interno dei porti o degli approdi del Circondario Marittimo di Marsala, nelle zone 
di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle 
medesime, nonché nelle zone di abituale transito delle navi; 

c. navigare a meno di  metri 500 (cinquecento) di distanza dall’imboccatura dei porti o degli 
approdi del Circondario Marittimo di Marsala; 

d. navigare a meno di metri 200 (duecento) di distanza dagli impianti fissi da pesca, dalle reti 
da posta e dagli impianti di maricoltura, nonché dalle opere portuali; 

e. navigare a meno di metri 100 (cento) di distanza da segnalamenti marittimi e da 
galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; 

f. navigare in prossimità dello sbocco di fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere; 

4. Lungo le coste frequentate da bagnanti la partenza e l’atterraggio dei windsurf e 
l’attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione, devono obbligatoriamente 
avvenire all’interno dei corridoi di lancio e atterraggio. 

5. Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone” 

a. Fino a quando le Autorità Regionali competenti a disciplinare gli usi del demanio marittimo 
o i rispettivi Enti Gestori delle zone sottoposte a misure speciali di tutela ambientale, non 
avranno individuato apposite aree destinate a tale attività, l’uso del windsurf è sempre 
consentito, all’interno della Riserva Naturale Orientata “Isola dello Stagnone”, nei tratti di 
mare individuati dallo stralcio in allegato 3, cosi come richiesto del comune di Marsala, con 
lettera prot. 42198 datata 26/05/2016, in cui ritiene che non vi sia un’apprezzabile fruizione 
finalizzata alla balneazione. Tale specchio acqueo, fino al limite della battigia, è da 
considerarsi non riservato alla balneazione. Tale consenso rileva ai soli fini della sicurezza 
balneare, mentre permangono tutti i limiti, di diversa natura, imposti dall’Ente Gestore della 
Riserva Naturale Orientata. 

b. Nelle acque della Riserva, in considerazione dei bassi fondali, è sempre vietato l’uso 
dell’hydrofoil. 

c. In considerazione dei bassi fondali che caratterizzano le aree in questione, lungo quasi 
l’intera costa della Riserva, il raggiungimento del limite di 200 metri dalla costa, oltre il 
quale è consentito navigare (“surfare”), dovrà svolgersi in due fasi: 

- fase a piedi fino a 100 metri dalla costa: in questa fase l’atleta dovrà camminare, 
spingendo a mano la tavola con la vela ammainata; 

-  fase con la tavola tra 100 e 200 metri dalla costa: in questa fase l’atleta potrà salire sulla 
tavola e raggiungere, in navigazione, la soglia dei 200 metri mantenendo una rotta il più 
perpendicolare possibile alla linea di costa. Lì dove il fondale lo consenta, è obbligatorio 
proseguire come nella fase precedente. 

 

Art. 13 
(utilizzo delle tavole con aquilone o kitesurf) 

1. L’uso delle tavole con aquilone, di seguito denominate kitesurf è consentito ai maggiori di anni 
14 esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli. I minori di anni 18 
potranno esercitare tale disciplina solo sotto la supervisione e la tutela di un maggiorenne che 
ne sarà direttamente responsabile. 

2. Per l’utilizzo dei kitesurf è obbligatorio: 

a. indossare permanentemente un caschetto di protezione certificato;  

b. indossare permanentemente un dispositivo di ausilio al galleggiamento omologato per il 
diporto nautico (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante o muta galleggiante). 
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c. dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza (depower) che, in caso di emergenza, 
consenta l’immediato depotenziamento dell’ala, nonché di un quick release completo di 
leash per la sua apertura ed il conseguente sventamento, anche esso sganciabile; 

d. disporre di un attrezzo idoneo a recidere le linee in caso di emergenza; 

3. E’ vietato lasciare il kitesurf incustodito senza aver scollegato l’intera barra ed aver riavvolto 
completamente i cavi sul boma. 

4. Secondo le disposizioni impartite dal Capo del Compartimento di Trapani, la navigazione è 
consentita oltre i 300 metri dalla costa (200 metri nella Riserva Naturale Orientata “Isole dello 
Stagnone”) 

5. Ferma restando la disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del Compartimento 
Marittimo di Trapani, con il kitesurf è sempre vietato: 

a. navigare all’interno delle zone riservate alla balneazione ed in prossimità delle stesse; 

b. navigare all’interno dei porti o degli approdi del Circondario Marittimo di Marsala, nelle zone 
di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle 
medesime, nonché nelle zone di abituale transito delle navi; 

c. navigare a meno di  metri 500 (cinquecento) di distanza dall’imboccatura dei porti o degli 
approdi del Circondario Marittimo di Marsala; 

d. navigare a meno di metri 200 (duecento) di distanza dagli impianti fissi da pesca, dalle reti 
da posta e dagli impianti di maricoltura, nonché dalle opere portuali; 

e. navigare a meno di metri 100 (cento) di distanza da segnalamenti marittimi e da 
galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; 

f. navigare in prossimità dello sbocco di fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere; 

g. navigare in prossimità di moli, pontili, strade, costoni rocciosi, elettrodotti o altri ostacoli fissi 
potenzialmente pericolosi. 

6. Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone”: 

a. Fino a quando le Autorità Regionali competenti a disciplinare gli usi del demanio marittimo 
o i rispettivi Enti Gestori delle zone sottoposte a misure speciali di tutela ambientale, non 
avranno individuato apposite aree destinate a tale attività, l’uso del kitesurf è sempre 
consentito, all’interno della Riserva Naturale Orientata “Isola dello Stagnone”, nei tratti di 
mare individuati dallo stralcio in allegato 3, cosi come richiesto del comune di Marsala, con 
lettera prot. 42198 datata 26/05/2016, in cui ritiene che non vi sia un’apprezzabile fruizione 
finalizzata alla balneazione. Tale specchio acqueo, fino al limite della battigia, è da 
considerarsi “non riservato alla balneazione”. Tale definizione, da non confondersi con il 
“divieto di balneazione”, rileva ai soli fini della sicurezza balneare, mentre permangono tutti 
i limiti, di diversa natura, imposti dall’Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata. 

b. In considerazione dei bassi fondali che caratterizzano le aree in questione, lungo quasi 
l’intera costa della Riserva, il raggiungimento del limite di 200 metri dalla costa, oltre il 
quale è consentito navigare (“surfare”), dovrà svolgersi in due fasi: 

- fase a piedi fino a 100 metri dalla costa: in questa fase l’atleta, con vela a bordo finestra o 
poggiata in acqua, dovrà camminare tenendo la tavola in mano; 

-  fase con la tavola o in body drag tra 100 e 200 metri dalla costa: in questa fase l’atleta 
potrà indossare la tavola e raggiungere, in navigazione, la soglia dei 200 metri 
mantenendo una rotta il più perpendicolare possibile alla linea di costa. In alternativa, lì 
dove il fondale lo consenta, potrà proseguire in body drag. 

c. Nella fascia compresa tra la linea di costa e i 100 metri da essa e consentito 
l’insegnamento delle tecniche di base per il kitesurf che non prevedano l’utilizzo della 
tavola. Gli allievi, a cura degli istruttori, dovranno essere distanti tra loro non meno del 
doppio della lunghezza delle linee. 
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d. Il Comune di Marsala curi il posizionamento di segnali utili all’individuazione delle distanze 
di 100 e 200 metri dalla costa. Tali segnali dovranno essere di colore rosso per la linea dei 
100 metri e giallo per la linea dei 200. Posizionati a circa 150 metri di distanza l’uno 
dall’altro, non dovranno essere collegati tra loro, ma ancorati singolarmente al fondale per il 
tramite di un corpo morto. Dovrà trattarsi di segnali di forma cilindrica, di materiale plastico, 
che rispetti le specifiche di cui all’allegato 4. Il sistema di congiunzione tra il corpo morto e il 
cilindro dovrà assicurare che quest’ultimo, in caso di urto, possa abbattersi facilmente, per 
poi tornare nella posizione originaria. 

e. Le scuole di kitesurf provvedano al posizionamento, all’interno della propria area, nella 
zona di maggiore visibilità, del cartello (70X100), di cui all’allegato 5, contenente le 
disposizioni specifiche per lo svolgimento del kitesurf all’interno della RNO “Isole dello 
Stagnone”. Lo stesso cartello, a cura del Comune di Marsala, sarà posizionato nelle aree 
non occupate da scuole. 

f. È sempre vietato lanciarsi dai pontili con la vela agganciata e in finestra. 

g. Nelle acque della Riserva, in considerazione dei bassi fondali, è sempre vietato l’uso 
dell’hydrofoil. 

7. Aree riservate alla balneazione: 

lungo le aree riservate alla balneazione, la partenza e l’atterraggio dei kitesurf, così come 
l’attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione, devono obbligatoriamente 
avvenire all’interno di specifici corridoi di lancio e atterraggio aventi le seguenti caratteristiche, 
schematizzate nella seguente figura: 

 

a. larghezza minima sul fronte costiero di metri 40 (quaranta), crescente fino ad un’ampiezza 
di metri 100 (cento) ad una distanza dalla costa di metri 100 (cento); 

b. lunghezza complessiva pari alla fascia di mare riservata alla balneazione (come individuata 
nella disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del Compartimento Marittimo di 
Trapani) attraversata dal corridoio stesso; 

c. i limiti laterali del corridoio devono essere segnalati con galleggianti di colore arancione, 
distanziati ad intervalli non superiori a metri 20 (venti). I corpi morti dei galleggianti devono 
essere collegati tra loro sul fondo da una cima non galleggiante; 

d. sulla battigia, in prossimità dell’ingresso del corridoio, dovrà essere presente un cartello 

plurilingue (italiano, inglese, francese e tedesco) riportante la dicitura “ATTENZIONE – 

CORRIDOIO DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO NATANTI – DIVIETO DI BALNEAZIONE, 

ANCORAGGIO E SOSTA CON QUALSIASI UNITA’”. 

8. Il soggetto realizzatore è responsabile della cura e manutenzione del corridoio di lancio e 
atterraggio nonché della sistemazione e del mantenimento della segnaletica. 
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9. Nell’esercizio della disciplina del kitesurf dovranno, altresì, essere osservate le seguenti 
norme di comportamento: 

a. la partenza ed il rientro devono svolgersi con la tecnica del body drag; 

b. l’impiego del corridoio deve essere limitato alle sole operazioni di partenza e di atterraggio; 

c. è severamente vietato effettuare prove di manovra ed attività didattiche che includano 
l’utilizzo della vela in qualsiasi tratto di costa, particolarmente se frequentato da bagnanti; 

 

Art. 14 

(scuole kitesurf/windsurf) 

Scuole di kitesurf/windsurf: 

a. Le scuole di kitesurf/windsurf, devono essere munite di ogni provvedimento autorizzativo 
di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche 
attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere, 
in particolare atti e/o provvedimenti necessari per l’esercizio di tali attività. 

b. Nelle more dell’emanazione del decreto da adottare ai sensi dell’art. art. 49 – sexies, 
comma 10, del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2015, che detterà 
l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e 
delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare 
riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi 
all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del 
principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure 
di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal 
Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione, è 
consentito svolgere la propria attività presso le scuole di kitesurf/windsurf a tutti coloro 
che sono in possesso di un brevetto da istruttore in corso di validità rilasciato da una 
delle seguenti organizzazioni sportive: 

   - Federazione Italiana Vela; 

   - International Kiteboarding Organization; 

   - VDWS International. 

c. Le scuole di kitesurf/windsurf devono dotarsi anche in forma collettiva, e ad una distanza 
massima di 100 mt. dall’area ove ha sede la scuola stessa, di:  

     -   locale di primo soccorso, contenente le dotazioni di cui all’art. 6. 

Per le scuole di kitesurf/windsurf che svolgono la propria attività nella RNO Isole dello 
Stagnone di Marsala, nelle more dell’approvazione da parte del Comune di Marsala del 
regolamento afferente il posizionamento di chioschi all’interno della Riserva, qualora non 
in possesso di ALCUNA STRUTTURA, a parziale deroga, sarà possibile individuare un 
punto di primo soccorso, fatto salvo l’obbligo di detenere tutte le dotazioni di cui all’art.6. 
 
Le dotazioni di primo soccorso devono essere utilizzate esclusivamente da personale 
appositamente formato per l’uso di tale attrezzatura, il tutto secondo le previsioni 
normative e le disposizioni regolamentari specifiche di settore, di ogni natura e rango.  

-  un natante idoneo al servizio di salvataggio dalle caratteristiche di cui all’art. 5 lett. k. 
Per le scuole che operano all’interno della RNO “Isole dello Stagnone”, in considerazione 
dei bassi fondali che caratterizzano l’area, è obbligatorio dotarsi di una tavola galleggiante 
armata per garantire il primo soccorso ed il recupero di persone in acqua. Le scuole 
posizionate in punti caratterizzati da fondali sufficienti, dovranno dotarsi del suddetto 
natante e porlo nella disponibilità, in caso di necessità, di qualsiasi scuola ne faccia 
richiesta, fino all’assunzione del coordinamento da parte di questa Autorità Marittima. 
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d. Le scuole di kitesurf/windsurf, per assicurare in forma collettiva le dotazioni sopra 
indicate, devono elaborare un “Piano collettivo” che dovrà essere presentato a questa 
Autorità marittima e contenere anche le generalità del rappresentante del 
raggruppamento, nonché il numero dell’utenza telefonica mobile dove lo stesso è 
reperibile, le caratteristiche dei locali adibiti al servizio di primo soccorso e dei natanti 
adibiti al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l’elenco delle scuole che aderiscono 
al piano collettivo. 

Detto piano collettivo, se approvato dall’Autorità Marittima, è restituito all’istante con 
apposita declaratoria in calce, mentre in caso di mancata approvazione, come pure in 
caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascuna scuola dovrà 
disporre del proprio locale di primo soccorso e del proprio natante di salvataggio nel 
rispetto della presente ordinanza. I titolari/gestori di scuole che non aderiscono a tale 
servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio locale di primo soccorso e di 
un proprio natante di salvataggio, afferente le proprie attività. 

e. Nel corso delle lezioni l’istruttore ha l’obbligo di indossare una casacca di colore rosso 
che riporti sul dorso la scritta “INSTRUCTOR”. Gli allievi dovranno indossare una 
casacca di un colore definito dalla scuola di appartenenza. Entrambe le casacche, 
chiaramente visibili, dovranno caratterizzarsi per i toni molto accesi. 

f.    Le scuole di kitesurf/windsurf hanno l’obbligo di presentare a quest’Ufficio Circondariale 
Marittimo apposita dichiarazione, in duplice copia, secondo il modello in Allegato 6. In 
essa dovranno comunicare: 

  -  elenco nominativo del personale dipendente, specificando mansione ed eventuale 
brevetto posseduto;  

  - elenco dei mezzi nautici di soccorso, contrassegnati da un numero ed il nome della 
scuola; 

  -  caratteristiche della casacca indossata dagli allievi; 

Una copia di tale documento, appositamente vistata da questa Autorità Marittima, deve   
essere custodita dal rappresentante della scuola ed esibita al personale delegato alle 
verifiche che ne faccia richiesta. 

È fatto obbligo di comunicare altresì a questa Autorità Marittima le eventuali successive 
modifiche e/o integrazioni dei nominativi del personale dipendente. 

La comunicazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata. 

g. E’ fatto obbligo di posizione il cartello di cui al precedente paragrafo 6 lett. e. 

 
Art. 15 

(utilizzo di moto d’acqua o acquascooter) 

1. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da 
diporto) in tema di limiti di navigazione, di requisiti di progettazione e di sicurezza, e di requisiti 
per la conduzione di moto d’acqua e mezzi similari (obbligo di patente nautica e maggiore età), 
la navigazione nel Circondario Marittimo di Marsala di tali unità è così disciplinata: 

a. la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo marine 
favorevoli; 

b. ogni persona a bordo deve indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato per il 
diporto nautico; 

c. il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo di moto d’acqua e mezzi similari potranno avvenire 
esclusivamente negli approdi aperti al diporto nautico o, durante la stagione balneare, nei 
corridoi di lancio e atterraggio installati lungo il litorale;  
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d. durante la stagione balneare, la navigazione delle moto d’acqua e mezzi similari, non è 
consentita a distanza inferiore a 400 (quattrocento metri) dalla costa, fermo restando il limite 
massimo di 1 (un) miglio nautico fissato dalla norma citata al comma 1;  

e. la navigazione fino al raggiungimento della distanza dalla costa consentita dovrà avvenire 
con rotta il più possibile diretta, mantenendo la direzione di uscita senza scarti, con scafo in 
dislocamento e velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore a 3 
(tre) nodi, con divieto assoluto di eseguire qualsiasi evoluzione; 

f. la navigazione all’interno del Porto di Marsala è consentita esclusivamente per l’uscita 
dall’imboccatura fino al raggiungimento della distanza dalla costa consentita o per l’entrata 
dall’imboccatura  al fine di raggiungere il proprio posto d’ormeggio. Dovrà avvenire con rotta 
il più possibile diretta, con scafo in dislocamento e velocità minima consentita per la 
manovra e comunque non superiore a 3 (tre) nodi, con divieto assoluto di eseguire qualsiasi 
evoluzione; 

g. l’eventuale attraversamento delle direttrici di ingresso e di uscita dei porti e degli approdi 
dovrà avvenire con la massima attenzione e cautela, attraversando perpendicolarmente la 
direttrice e manovrando in modo chiaro ed inequivocabile nel pieno rispetto delle norme per 
prevenire gli abbordi in mare. 

2. Ferma restando la disciplina dell’utilizzo commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, 
locazione nel Circondario Marittimo di Marsala, le moto d’acqua e natanti similari destinati a 
locazione devono essere muniti di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in 
caso di condotta non regolamentare dei mezzi. 

 

Art. 16 
(utilizzo di propulsori acquatici – acquascooter subacquei) 

1. L’utilizzo di propulsori acquatici predisposti per nuoto, snorkeling e per escursioni subacquee è 
consentito ai maggiori di anni 14 (quattordici), in ore diurne e con condizioni meteo marine 
favorevoli. Durante la stagione balneare, l’impiego di tali propulsori dovrà avvenire al di fuori 
delle zone riservate alla balneazione. 

2. L’impiego dei suddetti dispositivi dovrà essere segnalato da un galleggiante con bandierina di 
colore rosso e striscia diagonale bianca, collegato al dispositivo e/o al conduttore con una 
sagola di lunghezza massima pari a 50 (cinquanta) metri. 

3. Oltre alle limitazioni sopra riportate, l’uso di propulsori acquatici o di acquascooter subacquei 
non è consentito nelle seguenti zone: 

a. all’interno dei porti o degli approdi del Circondario Marittimo di Marsala, nelle zone di mare 
destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime, 
nonché nelle zone di abituale transito delle navi; 

b. a meno di  metri 500 (cinquecento) di distanza dall’imboccatura dei porti o degli approdi del 
Circondario Marittimo di Marsala; 

c. a meno di metri 200 (duecento) di distanza dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e 
dagli impianti di maricoltura, nonché dalle opere portuali; 

d. a meno di metri 100 (cento) di distanza da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità 
che segnalano la presenza di subacquei; 

e. in prossimità dello sbocco di fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere. 

Art. 17 
(disciplina dello sci nautico ed attività affini o similari) 

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960 dell’allora Ministero 
della Marina Mercantile e successive modifiche, la cui applicazione è da considerarsi estesa, 
per quanto possibile a tutti i dispositivi rimorchiati (quali apparecchi pneumatici galleggianti 
comunemente denominati “ciambelle”, “bananone” e apparecchi similari) ed al paracadutismo 
ascensionale in mare, specificamente trattato al successivo articolo 16. 
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2. In aggiunta, alle suddette disposizioni, nel Circondario Marittimo di Marsala, l’esercizio delle 
suddette attività è consentito alle seguenti condizioni: 

a. il conduttore del mezzo nautico rimorchiante deve essere in possesso di patente nautica 
indipendentemente dalla potenza e dalla cilindrata del motore; 

b. lo sciatore deve indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato per il diporto nautico; 
al medesimo obbligo soggiacciono tutte le persone a bordo di apparecchi pneumatici 
galleggianti rimorchiati. 

 

Art. 18 
(disciplina del paracadutismo ascensionale in mare) 

1. Per l’esercizio del paracadutismo ascensionale in mare, oltre alle disposizioni applicabili relative 
alla disciplina dello sci nautico di cui al D.M. 26 gennaio 1960 e successive modificazioni, 
trovano applicazione anche le seguenti ulteriori prescrizioni: 

a. l'attività è consentita esclusivamente in ore diurne, con mare calmo e con condizioni meteo 
marine favorevoli ed assicurate (intensità del vento non superiore al terzo grado della scala 
Beaufort – 7/10 nodi); 

b. la distanza laterale di sicurezza tra l’unità rimorchiante ed eventuali altre unità presenti deve 
essere superiore al complesso cavo – paracadutista – paracadute rimorchiato e, in ogni 
caso, mai inferiore a metri 50 (cinquanta); 

c. ogni unità rimorchiante non può trainare più di un paracadutista per volta; 

d. il paracadutista deve indossare un idoneo casco di protezione ed una cintura di salvataggio 
di tipo approvato per il diporto nautico. 

 

Art. 19 
(utilizzo del jetlev Flyer - Flyboard) 

1. L’utilizzo dei dispositivi Jetlev Flyer – Flyboard è consentito solo all’interno di aree 
opportunamente individuate, ben segnalate e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza 
dell’apparecchiatura. Tali aree dovranno essere preventivamente destinate a tale attività, 
espressamente individuate ed interdette alla balneazione ed alle altre attività incompatibili, 
dall’Autorità regionale competente alla disciplina degli usi del demanio marittimo. 

2. L’utilizzo dei dispositivi è subordinato al possesso della patente nautica. E’ fatto salvo, per il 
Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d’acqua sia presente un accompagnatore in 
possesso del titolo. I tal caso non è necessario che l’utilizzatore sia munito di patente nautica. 
L’età minima per l’utilizzo è comunque 18 anni. 

3. L’utilizzo dell’apparecchiatura è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine 
favorevoli ed assicurate. 

4. I limiti territoriali per l’utilizzo dell’apparecchiatura sono quelli previsti dall’art. 27 comma 3 
lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005 unitamente a quanto disposto dall’art. 56 del DM 
146/2008. 

5. E’ fatto obbligo per l’utilizzatore e l’operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto 
di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura, con particolare 
riferimento ai dispositivi individuali di protezione. 

6. E’  fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con 
le caratteristiche dell’apparecchiatura. 

 

Art. 20 
(rifornimenti di carburante) 

1. Sono vietati i rifornimenti di carburante di qualsiasi natura in mare o in prossimità delle spiagge, 
salvo i casi di imprevedibile necessità e di comprovata emergenza. 
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2. Fatti salvi i casi eccezionali di cui sopra, tutte le unità, per ovvie ragioni di sicurezza e di tutela 
ambientale, potranno rifornirsi esclusivamente presso i punti di rifornimento autorizzati. 

3. Le operazioni di rifornimento a bordo avvengono sotto la responsabilità del conduttore dell’unità 
il quale dovrà adottare ogni precauzione ed accorgimento suggeriti dalla buona perizia nautica 
per svolgere le operazioni in piena sicurezza. In particolare, il rifornimento dovrà avvenire senza 
passeggeri a bordo, osservando il divieto assoluto di fumo e di accensione di fiamme libere e di 
fonti di calore durante le operazioni e la sosta dell’unità nonché assicurando le necessarie 
precauzioni al fine di prevenire l’accumulo di vapori esplosivi a bordo dell’unità. 

 

Art. 21 
 (avvertenze e richiami di altre norme) 

1. Il “numero blu” gratuito 1530 è stato istituito con l’esclusiva finalità di segnalare 
tempestivamente un’emergenza in mare e consentire il rapido intervento dei mezzi di soccorso. 
L’utilizzo di tale numero deve, pertanto, avvenire esclusivamente per segnalare situazioni di 
pericolo per la vita umana in mare o altre emergenze. Eventuali abusi potranno configurare il 
reato di “procurato allarme” ed essere puniti a norma dell’articolo 658 del Codice Penale o altra 
specifica disposizione. 

2. L’uso delle spiagge e delle aree demaniali marittime è disciplinato dalla competente 
Amministrazione regionale con apposito provvedimento regolamentare (c.d. “ordinanza 
balneare”). 

3. E’ sempre vietata la posa di corpi morti o di gavitelli stabilmente ancorati sul fondo per 
l’ormeggio di natanti in mancanza di apposita autorizzazione temporanea o titolo concessorio, 
come pertinente. La violazione di tale divieto costituisce reato. L’ancoraggio temporaneo è 
invece consentito laddove non espressamente vietato dalle presenti disposizioni, dalla 
disciplina dei limiti di navigazione del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani e da altre 
norme comunque applicabili. 

4. L’uso commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle 
immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo, compresa la locazione dei c.d. 
natanti da spiaggia è disciplinata con ordinanza n. 6/2009 in data 6 maggio 2009. 

5. La disciplina della pesca sportiva e subacquea è regolata dalla legge 04/2012, legge 14 luglio 
1965, n. 963 e successive modificazioni, dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive 
modificazioni, dall’articolo 91 del D.M. 146/2008 e da altre disposizioni speciali, tra cui e le 
pertinenti ordinanze di polizia marittima e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità 
sanitarie in materia di divieti di pesca per motivi igienico-sanitari. 

6. Il volo da diporto e sportivo (VDS) sul mare o sulle aree demaniali marittime è disciplinato dalla 
legge 25 marzo 1985, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 5 
agosto 1988, n. 404 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni emanate dalle 
competenti Autorità aeronautiche. 

7. nelle zone sottoposte a misure speciali di tutela ambientale, quali la Riserva Naturale Orientata 
delle Isole dello Stagnone di Marsala, o le eventuali Aree Marine Protette istituite in futuro, 
occorre inoltre fare riferimento ai relativi Regolamenti di gestione ed alle disposizioni emanate 
dai competenti Enti Gestori. 

Art. 22 
(abrogazioni, disposizioni finali e transitorie) 

1. La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga l’ordinanza n. 11/16 in 
data 31 maggio 2016, recante “norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di 
Marsala” ed ogni disposizione precedente in contrasto; 

2. Alle scuole di kitesurf sono concessi 15 gg per l’adeguamento delle strutture alle richieste 
avanzate, in materia di dotazioni di primo soccorso e cartellonistica.  
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3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, di cui si 
dispone la pubblicazione all’Albo d’ufficio nonché alla pagina “ordinanze” del sito web 
istituzionale (http://www.guardiacostiera.it/marsala). 

4. Copia della presente ordinanza deve essere esposta in luogo ben visibile all’ingresso di ogni 
stabilimento e struttura balneare, a cura dei rispettivi concessionari o titolari o gestori, in modo 
da poter essere agevolmente ed integralmente letta da chiunque e, in particolar modo, dai 
frequentatori della struttura. 

5. I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi degli art.. 
1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ai sensi della legge 963/65 (per 
violazioni in materia di pesca) ed ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 171/2005 qualora commesse 
alla condotta di unità da diporto, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato. 

 
 
Marsala, lì  28/02/19 
  
 IL COMANDANTE 
 T.V. (CP) Nicola PONTILLO 

Documento firmato in originale agli atti

http://www.guardiacostiera.it/marsala
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all’Ufficio in 

intestazione (anche via fax al numero 0923-951030 o all’indirizzo e-mail marsala@guardiacostiera.it) a cura dei 

concessionari/gestori di stabilimenti e strutture balneari o dal Funzionario del Comune costiero responsabile del 

Servizio di salvataggio per le spiagge libere, e comunque, da chiunque sia tenuto o intenda istituire il servizio di 

salvataggio conformemente a quanto stabilito dall’ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Circondario Marittimo di 

Marsala, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Ogni eventuale variazione dei dati dovrà essere 

comunicata senza ritardo all’Autorità Marittima per mezzo di ulteriori schede. 

COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI POSTAZIONE ATTIVATA 

Informazioni generali (da compilare a cura del titolare o gestore dello stabilimento o struttura balneare o dal 

Funzionario del Comune costiero responsabile per la spiaggia libera): 

Q
U

A
D

R
O

 A
 

Denominazione struttura balneare / spiaggia libera __________________________________________________________ 

Concessione demaniale marittima  n. _______________ Concessionario: ________________________________________ 

Ubicazione _______________________________________________________________________________________ 

Numero postazioni complessivamente attivate: __________________ 

Concessionario/titolare/gestore/Funzionario del Comune costiero: Sig. _______________________________________ 

nato a ____________________ (___) il __________ residente a ____________________ (___) in via 

__________________________________________ n. ____ Recapiti telefonici: __________________________________ 

Responsabile del Servizio di Salvataggio: 

Q
U

A
D

R
O

 B
 

1. Sig. ____________________________________________ nato a ___________________  (___) il ________________

residente a __________________ (___) in via ____________________________________________ n. _______

Brevetto rilasciato da _________________________________ il ____________ Recapiti telefonici __________________

Postazione di salvataggio: 

Q
U

A
D

R
O

 C
 

Identificativo postazione: ____________ Ubicazione ____________________________________ Tel. ______________ 

Assistenti bagnanti assegnati alla postazione: 

1. Sig. ____________________________________________ nato a ____________________ (___) il _______________

residente a _________________________________ (___) in via ___________________________________ n. _______

Brevetto rilasciato da _________________________________  il ____________ Recapiti telefonici __________________

2. Sig. ____________________________________________ nato a ____________________ (___) il _______________

residente a _________________________________ (___) in via ___________________________________ n. _______

Brevetto rilasciato da _________________________________  il ____________ Recapiti telefonici __________________

3. Sig. ____________________________________________ nato a ____________________ (___) il _______________

residente a _________________________________ (___) in via ___________________________________ n. _______

Brevetto rilasciato da _________________________________  il ____________ Recapiti telefonici __________________

4. Sig. ____________________________________________ nato a ____________________ (___) il _______________

residente a _________________________________ (___) in via ___________________________________ n. _______

Brevetto rilasciato da _________________________________  il ____________ Recapiti telefonici __________________

Ordinanza 01/2019 “Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala” 
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Elenco dei mezzi di assistenza / salvataggio a disposizione dello stabilimento/ struttura balneare/spiaggia libera: 

Q
U

A
D

R
O

 D
 

1. Tipo _________________________________ Marca ________________________________________

Modello ___________________________ Colore _________________ Propulsione __________________

Motore _________________________________ Potenza _______________________________________

2. Tipo _________________________________ Marca ________________________________________

Modello ___________________________ Colore _________________ Propulsione ________________

Motore _________________________________ Potenza _______________________________________

Il Titolare / Il Funzionario Il Responsabile del Servizio di Salvataggio 

________________________________________ ________________________________________________ 



Allegato 2 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 

La presente scheda di rilevazione incidenti deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire, entro 24 ore 
dall’evento all’Ufficio in intestazione (anche via fax al numero 0923-951030 o all’indirizzo e-mail marsala@guardiacostiera.it) a cura 
dell’assistente bagnante che ha ricevuto la segnalazione e che ha attivato i soccorsi 

SCHEDA DI RILEVAZIONE INCIDENTI – ANNO _______ 

STRUTTURA BALNEARE / SPIAGGIA LIBERA 

LOCALITA’ COMUNE 

POSTAZIONE DI SOCCORSO 

DATA E ORA DELL’INTERVENTO 

LUOGO INTERVENTO  SPIAGGIA
 SCOGLIERA
 MARE – distanza battigia metri.............

STATO DEL TEMPO  BUONO
 CATTIVO
 VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO
 VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO

STATO DEL MARE  CALMO
 POCO MOSSO
 MOSSO
 AGITATO

DATI ANAGRAFICI E GENERALI  DELLA PERSONA ASSISTITA O SOCCORSA: 

COGNOME ________________________________________________ NOME_________________________________________ 

DATA DI NASCITA _____________________  ETA’__________  SESSO     M      F     NAZIONALITA’ _______________________ 

LUOGO DI NASCITA _________________________________ (___) RESIDENZA _________________________________ (___) 

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________________ 

CAUSA INCIDENTE 
 TRAUMA (specificare parte del corpo ........................)
 ANNEGAMENTO
 SVENIMENTO
 CONGESTIONE
 FERITA DA TAGLIO
 DOLORE AL TORACE
 DOLORE ALL’ADDOME

 URTICAZIONE DA MEDUSA
 PUNTURA DI PESCE
 PUNTURA DI INSETTO
 VOMITO
 CRISI DI PANICO
 EMORRAGIA
 CONVULSIONI
 ALTRO.........................................................................


ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA: 

USO NUMERO BLU 1530:  SI     NO 

 GUARDIA COSTIERA
 118
 ALTRO (specificare) ...............................................................
……………………………………………………………..…………….. 

TIPOLOGIA INTERVENTO EFFETTUATO ESITO INTERVENTO 

ANNOTAZIONI Assistente/i bagnanti compilatore/i 

mailto:marsala@guardiacostiera.it
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Isola di Santa Maria

lat      37° 54' 09''
long 012° 28' 02''

lat      37° 53' 09''
long 012° 28' 19''

Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 



Isola di Motia

lat      37° 51' 06''
long 012° 28' 32''
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Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 
www.guardiacostiera.gov.it/marsala — telefono: 0923951030—0923951184

KITESURF ALLO STAGNONE 

AREA 0-100 METRI: 

-  LEZIONI, SENZA TAVOLA, CON ISTRUTTORE AUTORIZZATO 

-  ATTRAVERSARE A PIEDI 

AREA 100-200 METRI: 

-   ATTRAVERSARE IN BODY DRAG O CON ROTTA PERPENDICOLARE 

ALLA COSTA. 

-  VIETATO FARE EVOLUZIONI 

AREA OLTRE 200 METRI: 

-  KITESURF LIBERO 

KITESURF TO THE STAGNONE 

AREA 0-100 METERS: 

-  LESSONS, WITHOUT BOARD, WITH  AUTHORIZED INSTRUCTOR 

-  WALKING WITHOUT BOARD 

AREA 100-200 METERS: 

- BODY DRAG OR PERPENDICULAR TO THE COAST. 

- NO TRICK 

AREA BEYOND 200 METERS: 

- FREE KITE ZONE 

C
O

A
S

T
 L

IN
E

 

0—100 METRES 100—200 METRES 

LESSONS WITHOUT BOARD, WITH  AUTHORIZED     

INSTRUCTOR 

FREE KITE ZONE 

BODY DRAG 

WALKING WITHOUT BOARD PERPENDICULAR TO THE COAST 
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Scuola____________________________________ 

Il/la sottoscritto/a 

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 

P.zza Piemone e Lombardo, 38 

91025 – MARSALA (TP) 

marsala@guardiacostiera.it 

nato/a a prov. (___) 

il e residente in prov.( ) 

in Via/Piazza , n. , C.F.    , 

in qualità di della Società/Ditta individuale ,

con  sede   a  prov.  ( )   in Via/Piazza n. , 

Tel. , Cell. , e-mail.  iscritta al 

n. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di esercente 

l’attività di insegnamento della disciplina del kitesurf nel  Circondario marittimo di Marsala, con scuola in posizione: 

Lat._______° _______’ _______’’Long. ______°_______’ _______’’ 

D I C H I A R A 

Che il personale di cui all’elenco annesso, è assunto quale dipendente della sopraccitata Società/Ditta individuale e svolge le 

mansioni di seguito riportate per l’attività di insegnamento della disciplina del kitesurf con le modalità previste 

dall’Ordinanza n. ________ dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala. 

Come prescritto dall’art. 13 paragrafo 10 lett. d. dell’Ordinanza ___/_____, si comunica che gli allievi di questa Scuola 

indossano una casacca delle seguenti caratteristiche*: 

Colore__________________________________ 

Logo (eventuale)__________________________ 

Scritta (eventuale)_________________________  

*in alternativa può essere allegata documentazione fotografica.

Mezzi nautici per l’assistenza, numerati progressivamente (es: 01/ NOME SCUOLA) 
Nr. Tipologia 

Natante 

01/_ 

02/_ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di disporre di tutte le dotazioni di primo soccorso prescritte dall’ Ordinanza n. ___/2019 dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Marsala. 

Il sottoscritto dichiara altresì che l’Autorità Marittima è da ritenersi, con la presente, espressamente manlevata da qualsivoglia 

responsabilità sia in sede civile ed amministrativa, che in sede penale, per eventuali danni a terzi e/o persone – ivi compresi i fruitori 

dei servizi – che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività. 

il 

IL DICHIARANTE 

NOTA: il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla 

normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al seguente procedimento. 

IL DICHIARANTE 

mailto:marsala@guardiacostiera.it
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SCUOLA DI KITESURF_______________________________________ 

Nr. Cognome Nome Mansione Abilitazioni e Brevetti (emittente e numero) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 
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