UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CAPRI
_______________________________________________________________________

ORDINANZA n. 08/2018
“Veleggiata aziendale”
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:
VISTA

l’istanza pervenuta in data 07 maggio 2018, con la quale la Sig.ra Cristiana
Monina, in qualità di Legale Rappresentante della 7 STAR COMUNICATION
s.r.l. con sede a Roma ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento di una
regata velica da tenersi nel giorno 14 Maggio 2018;

VISTA

la propria autorizzazione nr. 05/2018 rilasciata in data 11 maggio 2018;

VISTA

la richiesta di emissione avviso ai naviganti prot n 3077 in data 10 maggio
2018,

VISTA

l’ordinanza n 19/1999 in data 03.03.1999 della Capitaneria di Porto di Napoli;

VISTA

la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 15/2014 in data 30 aprile
2014;

RITENUTO necessario garantire il normale svolgimento della manifestazione e, nello
stesso tempo, di salvaguardare la pubblica incolumità nei tratti di mare
interessati dalla manifestazione ed evidenziati negli stralci allegati alla
presente Ordinanza;
VISTO

l’articolo 30 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 “Codice della
Nautica da diporto” e gli articoli 53 e 59 del Decreto 29 luglio 2008, n.146;

VISTI

gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;
RENDE NOTO

che il giorno 14 Maggio 2018 dalle ore 11.00 circa alle ore 14.30 circa, nella zona di
mare, meglio individuata nell’allegato stralcio planimetrico che fa parte integrante del
presente provvedimento, si svolgerà una veleggiata aziendale con la partecipazione di 8
imbarcazione di lunghezza tra i 12 ed i 16 mt.
Il percorso si svolgerà nei punti aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
BOA DI PARTENZA
PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO3
BOA DI ARRIVO

LAT. 40°33.664’N – LONG. 014°16.164’E (
LAT. 40°33.145’N – LONG. 014°16.027’E
LAT. 40°32.299’N – LONG. 014°15.230’E
LAT. 40°32.008’N – LONG. 014°12.029’E
LAT. 40°32.008’N – LONG. 014°12.029’E

e, pertanto

ORDINA:
1

Articolo 1
Nel giorno e nelle zone di mare di cui al rende noto, le unità in navigazione dovranno
prestare particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla
manifestazione, in considerazione della loro tipologia, valutando l’adozione di tutte le
misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni
di potenziale pericolo, mantenendosi ad una distanza minima di sicurezza di almeno 200
(duecento) metri.
Articolo 2
Alle unità che partecipano alla manifestazione è fatto obbligo di attuare ogni particolare
attenzione in occasione dei passaggi in prossimità della costa nelle zone con
concentrazione di traffico, nonché nei confronti di eventuali navi da crociera presenti alla
fonda in rada. Dovranno in ogni caso essere rispettati i limiti minimi di navigazione dalla
costa tenuto conto delle ordinanza di sicurezza balneare citate nelle premesse e delle
ordinanze di interdizione delle aree a rischio frane.
Articolo 3
Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1:
 le unità partecipanti alla regata e/o facenti capo all’organizzatore in servizio di
assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
 le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in
ragione del loro ufficio;
Tutte le unità che a qualunque titolo in prossimità delle zone di mare di cui al “rende noto”
sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF col
recapito 1530 per le situazioni di emergenza.
Articolo 4
La 7 STAR COMUNICATION nella persona della Sig.ra Cristiana MONINA in qualità di
responsabile della manifestazione dovrà scrupolosamente attenersi al regolamento F.I.V.
per l’organizzazione dell’attività sportiva, in particolar modo per quanto attiene alle norme
di sicurezza ed al numero di mezzi per l’assistenza in mare, nonché alle prescrizioni
impartite con l’autorizzazione meglio citata in premessa.
Articolo 5
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le
maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art.
53 – 3° comma - del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
b) negli altri casi incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art 1174 del Codice della
Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza,
la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
 trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni
interessate;
 inserimento
alla
pagina
“ordinanze”
del
sito
istituzionale
www.guardiacostiera.it/capri;
 invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in
luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri
associati.
Capri, lì 11 maggio 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
2

