UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CAPRI
ORDINANZA N° 20 / 2018
“Sparo fuochi pircotecnici specchio acqueo antistante Marina Piccola del Comune
di Capri”
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Capri;
VISTA

l’istanza pervenuta in data 06 luglio 2018 a firma dei Sig.
DELL’AVERSANO Giuseppe e MARSELLA Rocca, rispettivamente
pirotecnico autorizzato e Amministratrice della società PIROTECNICA
SORRENTINA S.r.l., con sede in S.Agnello, Via Pozzillo n.7, intesa ad
ottenere l’autorizzazione ad effettuare, in occasione di una cerimonia
privata, il giorno 12 luglio 2018, dalle ore 22.00 alle ore 00.30, l’accensione
di fuochi pirotecnici a bordo del galleggiante denominato “Pisellino”, iscritto
al n. CS 946 del Registro Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di
Porto di C/Stabia, posizionato nelle acque antistanti la località Marina
piccola del Comune di Capri,

VISTA:

la nota del Bureau Veritas, ufficio di Napoli, con fax dichiarazione n.
17/MCE/NA/042 del 18 aprile 2017, con cui è stato espresso il parere
tecnico in merito alla stabilità del galleggiante “Pisellino” (utilizzata come
piattaforma per lo spettacolo pirotecnico), relativamente all’imbarco dei
fuochi;

VISTA:

l’autorizzazione n. 48/2018 TEC rilasciata in data 10.07.2018 dalla
Capitaneria di Porto di C/Stabia, per effettuare l’operazione di rimorchio
del galleggiante “Pisellino” – CS946, a traino della “M/b. Olivia – CS948”;

VISTO:

l’autorizzazione n. 02/2018 rilasciata in data 11.07.2018 alla Società
“Pirotecnica Sorrentina S.r.l.” da questa Autorità Marittima;

VISTO:

l’avviso ai naviganti prot../02.07.17/4894 in data 09 luglio 2018;

VISTO:

gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del
relativo Regolamento di Esecuzione;

CONSIDERATA: l’opportunità di emanare norme ai fini della sicurezza della navigazione e
della salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO
in località Specchio acqueo antistante la località marina piccola del Comune di Capri, dalle
ore 22.00 circa del giorno 12 luglio 2018 alle ore 00.30 circa del giorno 13 luglio 2018,
verrà effettuato uno spettacolo pirotecnico a bordo del galleggiante “PISELLINO”, iscritto
al n. 946 dei Registri della Capitaneria di Porto di C/Stabia, rimorchiato dalla M/barca
“OLIVIA”, iscritta al n.948 dei Registri della Capitaneria di Porto di C/Stabia, alla fonda nel
punto di coordinate:
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Vertice

LATITUDINE

LONGITUDINE

1

40°32’30.03’’ N

014°14’10.22’’ E

Come da allegato stralcio planimetrico che fa parte integrante della presente Ordinanza,
e, pertanto,
ORDINA:
Articolo 1
dalle ore 22.00 del giorno 12 luglio 2018 alle ore 00.30 del giorno 13 luglio 2018, nel raggio di mt.
200 (duecento) dal galleggiante denominato “PISELLINO” - utilizzato come piattaforma per gli
spettacoli pirotecnici sopra descritti, E’ VIETATO:
 navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale;





praticare la balneazione;
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia
o di altri soggetti pubblici per legge tenuti ad espletare attività di servizio.

Articolo 3
Le unità in prossimità dei limiti esterni dell’area d’interdizione devono procedere prestando
particolare attenzione alla navigazione e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive
suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4
L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al conseguimento degli occorrenti
provvedimenti amministrativi a vario titolo previsti dalla normativa vigente per la regolarità dello
spettacolo pirotecnico di cui trattasi.

Articolo 5
I contravventori alla presente ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti dal
comportamento vietato:
a) se alla condotta di unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 53 – 3°
comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
b) negli altri casi, sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie,
per la contravvenzione di cui all’articolo 1231 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità
verrà assicurata mediante:
□
□
□
□

trasmissione al Comune di Capri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.capri.guardiacostiera.it ;
invio a cooperative/società/Enti interessati, con l’obbligo di esporla permanentemente in luogo ben
visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati;
divulgazione a cura dei mezzi di informazione.

Capri, 11 luglio 2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele PRATICO’
Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 39/1993
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Allegato alla Ordinanza n°20/2018 in data 11.07.2018
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