Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Brindisi
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA NR. 73/2017
ESERCITAZIONI MILITARI AL POLIGONO DI TIRO DI CAPO DI TORRE CAVALLO
DICEMBRE 2017
(Giorni feriali – sabato escluso - di cui al RENDE NOTO): dalle ore 08.00 alle ore 16.00.
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:
VISTA l’Ordinanza nr. 103/1988 con la quale è stata individuata una zona di mare antistante il
poligono di tiro di Capo Torre Cavallo quale area di sicurezza interdetta alla navigazione
in caso di esercitazioni con armi portatili;
VISTA l’Ordinanza nr. 72/2013 “Nuovo sistema di instradamento obbligatorio e disciplina del
traffico in ingresso/uscita dal porto di Brindisi e misure di interdizione delle aree marine
circostanti”;
VISTA la propria Ordinanza nr. 94/2013 in data 26/09/2013;
VISTO il messaggio nr.52095/N /AP-ASCBMSM in data 10/11/2017 della Brigata Marina San
Marco di Brindisi;
VISTO il proprio messaggio prot. nr. 02.02.31/21263/PEC Sez. Tec. inviato in data 27/11/2017
all’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale di Brindisi, in riferimento al D.M.
16.10.2008;
VISTO l’articolo 15 della Legge nr.898 del 1976 così come sostituito dall’articolo 332 del D.Lgs.
66/2010 e la nota del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e
del Canale d'Otranto prot. nr.15299 del 29.3.1984;
VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1943, e
l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con
D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del
Porto e Capo del Compartimento Marittimo;
RENDE NOTO
I giorni 1-4-5-6-7-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-27-28-29 del mese di dicembre dell’anno
2017, dalle ore 08.00 alle ore 16.00 locali, si svolgeranno presso il Poligono di tiro di Capo Torre
Cavallo esercitazioni militari di tiro con armi portatili.
ORDINA
ART. 1
Nei giorni e negli orari di cui al RENDE NOTO la zona di mare delimitata dai seguenti punti:
A)
40° 38’ 40” N
018° 01’ 12” E
B)
40° 39.869’ N
018° 03.669’ E
C)
40° 39’ 02” N
018° 04’ 24” E
D)
40° 37’ 51” N
018° 04’ 27” E
E)
40° 36’ 39” N
018° 03’ 22” E
F)
40° 38’ 08” N
018° 01’ 12” E
antistante il poligono di tiro di Capo Torre Cavallo (meglio individuata nell’allegata planimetria,
parte integrante della presente ordinanza), è interdetta alla navigazione, all’ancoraggio e alla
pesca per esercitazioni militari a fuoco (tiri armi portatili terra/mare).

ART. 2
L’Autorità Militare, responsabile dell’esecuzione dei tiri, ha l’obbligo di provvedere
direttamente alla segnalazione del poligono con tre bandiere rosse nonché allo sgombero della
zona di mare ed alla sorveglianza della medesima mediante l’impiego, se necessario, di idoneo
mezzo nautico.
ART. 3
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.
Brindisi, lì 27/11/2017
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