Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Brindisi

ORDINANZA N° 36/2018
GARA DI PICCOLA TRAINA COSTIERA – 6 MAGGIO 2018 (ORE 07:00/12:00) – EVENTUALE
RECUPERO GIORNO 13 MAGGIO 2018 – LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI BRINDISI.
ZONA DI MARE ALL’ESTERNO DEL PORTO DI BRINDISI (LITORALE SUD)
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:
l’istanza prot. nr.13/2018 in data 10/03/2018 con la quale il Sig. GALASSO
Roberto, in qualità di presidente della Sezione di Brindisi della Lega Navale
Italiana, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare il giorno 6 maggio 2018, dalle
ore 07:00 alle ore 12:00 (riserva il 13 maggio 2018), una gara di pesca sportiva
di piccola traina costiera sul litorale sud di Brindisi;
VISTO il Regolamento particolare di gara redatto a cura della Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Attività Subacquee annesso alla predetta istanza;
VISTO il nulla osta del Comune di Brindisi trasmesso con il foglio avente prot. n°30782
in data 27/03/2018;
VISTO il nulla osta del Comando Marina San Marco di Brindisi trasmesso con il foglio
avente prot. n°4278 in data 28/03/2018;
VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972)
resa esecutiva con Legge 21 Dicembre 1977, n. 1085;
VISTO il D.Lgs. 26.05.2004 recante “Attuazione della Legge 7 marzo 2003, nr. 38, in
materia di pesca marittima”;
VISTO il D.Lgs. 09/01/2012 nr. 4 concernente la disciplina della pesca marittima;
VISTO l’art. 144 del D.P.R. 02.10.1968 n.1639, recante il Regolamento per l’esecuzione
della L.963/1965;
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;
VISTI
gli atti d’ufficio;
RITENUTO necessario emanare apposito provvedimento di interdizione dello specchio
acqueo al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
VISTA

RENDE NOTO
che il giorno 6 maggio 2018 dalle ore 07:00 alle ore 12:00 (riserva 13 maggio 2018),
sul litorale sud di Brindisi e più precisamente nella zona di mare delimitata dai punti di
coordinate (WGS84) di seguito indicati e graficamente visualizzati nell’allegato stralcio
planimetrico, si svolgerà una gara di pesca sportiva di piccola traina costiera organizzata
dalla Lega Navale Italiana sezione di Brindisi:
a) 40°39.000’N – 018°01.500’E
b) 40°38.500’N – 018°04.300’E
c) 40°36.000’N – 018°05.700’E
d) 40°36.000’N – 018°03.000’E
Pertanto:

ORDINA
Art. 1 – Obblighi
Il giorno 6/05/2018 (riserva 13/056/2018) dalle ore 07:00 alle ore 13:00 lo specchio
acqueo di cui la RENDE NOTO, interessato dalla gara di pesca di che trattasi, è interdetto
alla balneazione, alla navigazione, alla sosta di navi ed imbarcazioni in genere, a qualsiasi
attività subacquea e di superficie ed ogni altra connessa ai pubblici usi del mare ed è fatto
obbligo, inoltre, a tutte le unità in transito in prossimità dei suddetti specchi acquei di
prestare la massima attenzione affinché non sia intralciato lo svolgimento della gara in
parola. Parimenti è fatto obbligo al comitato organizzatore di adottare tutte le necessarie
cautele atte ad eliminare ogni potenziale rischio di incidente. di nei cui pressi avrà luogo la
gara di pesca sportiva di cui al rende noto, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di
prestare la massima attenzione affinché non sia intralciato lo svolgimento della gara in
parola. Parimenti è fatto obbligo al comitato organizzatore di adottare tutte le necessarie
cautele atte ad eliminare ogni potenziale rischio di incidente.
Art. 2 – Prescrizioni Ente organizzatore
Lo svolgimento della manifestazione in programma resta subordinato alla
scrupolosa osservanza, da parte della Lega Navale Italiana sezione di Brindisi – nella
persona del Sig. GALASSO Roberto (presidente pro-tempore), delle seguenti prescrizioni:
 ad assicurarsi che la manifestazione si svolga all’interno della zona di mare di cui al
“RENDE NOTO” – interdetto alla balneazione, alla navigazione, alla sosta di navi ed
imbarcazioni in genere, a qualsiasi attività subacquea e di superficie ed ogni altra
connessa ai pubblici usi del mare – prima e nel corso dello svolgimento della stessa
sia libero da imbarcazioni/natanti e bagnanti apprestando, allo scopo, un rigoroso
servizio di vigilanza ed assistenza;
 ad interrompere la gara, al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti ovvero di terzi
(imbarcazioni/natanti e/o bagnanti) non autorizzati presenti, in caso di mancato
rispetto dell’interdizione dello specchio acqueo interessato, di cui all’articolo 1. A tal
fine l’associazione è da intendersi mandataria di questa Capitaneria di Porto per il
rispetto delle norme/prescrizioni/divieti della presente Ordinanza e potrà consentire la
ripresa dello svolgimento della gara esclusivamente all’accertato ripristino delle
condizioni di sicurezza lungo l’intero tracciato (assenza di terzi non autorizzati)
 a comunicare qualsiasi situazione di emergenza o pericolo alla Sala Operativa della
Capitaneria di Porto di Brindisi sul ch. VHF 16 – nr. Tel 0831521022 – 1530
 dotarsi, nel minimo, delle dotazioni di primo soccorso sanitario previste dalle
specifiche norme di settore in relazione alla tipologia di attività svolta;
 a comunicare comunque (via fax al nr. 0831/568113 o via e-mail:
so.cpbrindisi@mit.gov.it) sia l’ultimazione della gara che l’eventuale sospensione e/o
il rinvio della stessa;
 sospendere la manifestazione in qualsiasi momento a semplice richiesta ed ad
insindacabile giudizio di questa Autorità Marittima;
 dotarsi di una adeguata copertura assicurativa idonea a soddisfare qualsiasi danno
provocato a seguito della manifestazione in oggetto.
Art. 3 – Destinazione del pescato
L’organizzatore è tenuto a curare che il pescato derivante dall’evento, qualora non
mantenuto vivo e, quindi, rigettato in mare, per i quantitativi eccedenti i limiti di cattura procapite consentiti dalla legge, venga devoluto in beneficenza, dopo che ne sia stata
accertata l’idoneità al consumo umano da parte del competente servizio veterinario dell’
A.S.L.. In caso contrario il pescato dovrà essere distrutto.
La destinazione del pescato dovrà essere comprovata da apposito verbale che includa
indicazioni sul quantitativo e specie del prodotto pescato, ovvero delle modalità di
avvenuta distruzione. Il verbale deve essere custodito a cura dell’organizzatore per
almeno 3 mesi successivi all’evento ed inviato a questa Autorità Marittima al termine della
manifestazione.

Art.4 – Disposizioni finali e sanzioni
La presente costituisce provvedimento di polizia marittima finalizzato alla disciplina
della manifestazione in premessa.
I trasgressori, salvo altro illecito o reato saranno puniti ai sensi degli articoli 1164,
1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell’articolo 53 del D.Lgs 18/ luglio
2005 n.171 (Codice della nautica da diporto) nei casi in cui l’infrazione sia commessa con
l’utilizzo di unità da diporto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente
ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo dell’ufficio e
mediante
l’inclusione
alla
sezione
“ordinanze”
del
sito
istituzionale
http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi, nonché l’opportuna diffusione tramite i locali
organi di informazione.
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