Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto - Brindisi
ORDINANZA n. 75/2018
NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE IN MARE IN AMBITO
PORTUALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ IN ONORE A MARIA SS. STELLA
DEL MARE – 8 SETTEMBRE 2018
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi;
VISTA l’istanza pervenuta in data 31/07/2018, con la quale il parroco, Padre Francesco
RUTIGLIANO, della parrocchia “Ave Maris Stella” dei Frati Cappuccini – con sede
in Brindisi (Casale) - ha chiesto l’autorizzazione a svolgere, in occasione della
festività religiosa in onore a Maria SS. Stella del Mare una processione in mare,
nell’ambito del Porto Interno e Medio di Brindisi, in data 8 settembre 2018, con
inizio alle ore 17.30;
VISTO il msg. di Marina Sud Taranto prot. n° 58154/N/ES in data 30.12.2014;
VISTO il nulla osta, a soli fini militari marittimi, espresso da Comdinav Tre Brindisi con
messaggio prot. 1980 in data 08/08/2018;
VISTO il nulla osta del Comune di Brindisi espresso con il foglio prot. n.80044 in data
10/08/2018;
VISTO il nulla osta dell’Autorità di Sistema Portuale di Brindisi espresso con il foglio prot.
n.11487 in data 27/08/2018;
CONSIDERATA la necessità di dover disciplinare, ai fini della tutela della sicurezza della
navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, la processione in mare
che si effettuerà nello specchio acqueo portuale il giorno 8 settembre 2018, in
occasione dei festeggiamenti di Maria SS. Stella del Mare;
VISTI gli articoli 17, 80 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento
di esecuzione;
RENDE

NOTO

che, il giorno 8 settembre 2018 dalle ore 17.30 alle ore 20.00 circa, gli specchi acquei
portuali e le relative banchine del Porto Interno e Porto Medio di Brindisi, in occasione
della festa religiosa in onore a Maria SS. Stella del Mare saranno interessati da una
processione in mare che partirà dalla banchina Villaggio Pescatori, percorrerà il Seno di
Ponente e il Seno di Levante, con transito successivo attraverso il Canale Pigonati e,
quindi, dirigerà verso le acque del Porto Medio. Al termine, si dirigerà all'ormeggio alla
banchina prospiciente il Monumento al Marinaio d'Italia per lo sbarco della statua della
Madonna e dei partecipanti.
Pertanto:
ORDINA
Articolo 1
Il giorno 8 settembre 2018, dalle ore 17.30 alle ore 21.00, tutte le unità in transito
negli specchi acquei del Seno di Ponente e di Levante del porto interno di Brindisi, del
Canale Pigonati e del porto medio di Brindisi dovranno prestare la massima attenzione e
non arrecare impedimento al regolare e sicuro svolgimento della manifestazione. A tal

fine, è fatto obbligo ai conduttori delle unità in parola di mantenersi ad una distanza
minima di sicurezza di almeno 50 metri dall’unità navale impegnata nel trasporto del
simulacro.
I conduttori delle unità navali partecipanti alla processione a mare devono:
- imbarcare il numero di persone per le quali l’unità è abilitata e certificata dall’ente
tecnico;
- navigare a lento moto, evitando evoluzioni che potrebbero compromettere la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- assicurarsi di avere le prescritte dotazioni di sicurezza individuali e collettive;
- mantenersi a distanza di sicurezza dalle altre unità navali che parteciperanno alla
processione.
Le imbarcazioni munite di apparato VHF dovranno sintonizzarsi sul canale 22 per le
comunicazioni del caso con la sala Operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi.
Al termine della processione in mare, le imbarcazioni partecipanti dovranno rientrare ai
propri ormeggi senza indugio alcuno, evitando, comunque, di ostacolare la manovra di
ormeggio e disormeggio e di uscita dal porto Interno - Seno di Levante - delle motonavi in
genere.
Articolo 2
Nell’ambito dello specchio acqueo interessato è vietata qualsivoglia attività
connessa agli usi del mare che contrasti o rechi disturbo al regolare e sicuro svolgimento
della manifestazione.
Articolo 3
E’ fatto obbligo al conduttore dell’unità navale utilizzata per il trasporto del
simulacro, di controllare l’imbarco degli eventuali passeggeri che non dovranno, in ogni
caso, superare il numero di persone, compreso l’equipaggio, autorizzate ad imbarcare
dalle certificazioni di sicurezza nonché in ragione delle dotazioni individuali e collettive di
salvataggio presenti a bordo. Egli dovrà altresì:
1. curare che le persone imbarcate a bordo siano uniformemente distribuite e sedute;
2. mantenere una velocità moderata e comunque adeguata alle condizioni meteo marine
in zona durante tutto lo svolgimento della manifestazione.
L’unità dovrà avere a bordo mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonché
dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa in relazione al numero di persone
imbarcate.
Articolo 4
Dalle ore 17.00 alle ore 21.00 del giorno 8 settembre 2018, i rimorchiatori di servizio
e di comandata della ditta concessionaria, al fine di assicurare il normale espletamento
delle operazioni di rimorchio in ambito portuale ovvero intervenire nei casi di emergenza,
dovranno stazionare presso le banchine di Costa Morena, in accosto assegnato
dall’Autorità Marittima.
Articolo 5
Dalle ore 09.00 fino a termine esigenza del giorno 8 settembre 2018, sono vietati
l’ormeggio e la sosta di imbarcazioni in genere alle banchine Villaggio Pescatori e
Monumento al Marinaio.
Articolo 6
Tutti i mezzi navali delle Forze di Polizia impegnati in assistenza e/o vigilanza alla
manifestazione devono tenersi in contatto radio VHF canale 16 con la sala Operativa della
Capitaneria di Porto di Brindisi – Guardia Costiera, ai fini della salvaguardia della
sicurezza della navigazione e della regolamentazione del traffico marittimo negli ambiti
portuali interessati dalla manifestazione.

Articolo 7
Le manifestazioni di cui alla presente Ordinanza si svolgeranno con condizioni
meteo marine assicurate, entro i seguenti limiti: vento forza 4 – stato del mare 2.
Resta in facoltà di questa Autorità Marittima di interrompere in qualsiasi momento le
manifestazioni oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o
situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita
umana in mare ovvero, in generale, la sicurezza degli ambiti e degli specchi acquei del
Porto di Brindisi.
Articolo 8
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente
ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’ufficio e
mediante
l’inclusione
alla
sezione
“ordinanze”
del
sito
istituzionale
http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi .
I contravventori alla presente Ordinanza:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorreranno nell’illecito amministrativo di cui
all’articolo 53 del D.Lgs 171/2005 (Codice della nautica da diporto);
b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre
fattispecie, gli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non
integri gli estremi di un più grave reato.
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