Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Brindisi
ORDINANZA NR. 68/2018
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:
VISTO il messaggio prot. nr.13797 in data 01/08/2018 di NAVE SAN MARCO;
VISTO il messaggio prot. nr.54843/N/ES in data 01/08/2018 di MARINA SUD TARANTO;
VISTO il Regolamento contenente “Norme per evitare gli abbordi in mare” (COLREG 72);
CONSIDERATA la necessità di dover assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia
della vita umana in mare;
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, n° 328, con riferimento al potere di Ordinanza del Capo del
Circondario Marittimo;
RITENUTO necessario emanare apposito provvedimento di interdizione dello specchio acqueo al
fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
RENDE NOTO
che il giorno 2 agosto 2018, nella fascia oraria dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 le
zona di mare centrate nei punti aventi coordinate geografiche (WGS84) Lat. 40°40.040`N - Long.
017°58.838`E e Lat. 40°31.108`N - Long. 018°12.250`E, e con raggio 500 yards (457,2 metri),
saranno interessate da operazioni da parte di operatori subacquei e unità d’appoggio (gommoni)
della Marina Militare.
Pertanto
ORDINA
Articolo 1
Il giorno 2 agosto 2018, nella fascia oraria dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, nelle
zone di mare di cui al RENDE NOTO sono interdette la navigazione, il transito, l’ancoraggio e la
sosta di qualsiasi mezzo nautico (anche da diporto), con eccezione dei mezzi nautici interessati
dall’attività di che trattasi.
Articolo 2
Tutte le unità in transito nelle vicinanze degli specchi acquei in parola devono navigare a velocità
ridotta, e prestare la massima attenzione tenendosi comunque a debita distanza, allo scopo di
consentire lo svolgimento delle attività addestrative in corso nella massima sicurezza.
Articolo 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 01/08/2018
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