CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
CROTONE
BANDO DI PERICOLOSITA' PER ATTIVITA' MILITARE A CALDO
N. 107/2018
Località: vedasi elenco punti
Data: dalle ore 08.00 del 25.10.2018 alle ore 16.00 del 25.10.2018.
ll Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Crotone,
VTSTO il msg. n. 56319/N/ES de|1811012018 di MARINASUD TARANTO;

VIST! gli arlt. 17,30 e 81 del Codice della Navigazione nonche l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione
(Parte Marittima);

RITENUTO NECESSARIO prevenire danni a persone e/o cose e tutelare la Sicurezza della Navigazione e la
salvaguardia della vita umana in mare
RENDE NOTO

che a partire dalle ore 08.00 del 25.10.2018 sino alle ore 16.00 del 25.10.2018 (giorno di riserva dalle ore
08.00 del 02.11.2018 sino alle ore 16.00 del 02.11.2018) nell'area TANGO 834, delimitata dai seguenti
punti, verranno svolte attività militari a caldo:

AREA TANGO 834
LAT
LAT
LAT
LAT

39"40.0'N
39"40.0',N
39'34.0',N
39'34.o',N
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LONG
LONG
LONG

017'

13.o',E

017'37.0',E
017' 37.0'É

017'13.0'E

I suddetti puntisono riferiti all'European Datum.

AÉ.1- Le navi ed i natanti in genere, che si venissero a trovare in navigazione nelle zone di mare ricadenti
sotto la giurisdizione di questo Circondario Marittimo, nelle ore e nei giorni indicati in premessa,
dovranno prestare massima attenzione alle attività d'esercitazione sopra riportate;
Att.z- Tutte le navi in transito in prossimità della suddetta area sono obbligate a rafforzare il servizio di
vedetta in plancia, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del
momento, in modo da consentire una completa valutazione della situazione o del rischio di
abbordaggio;

AÉ.3- I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca piu grave reato, ai
sensi degliarticoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
Art.4- E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Crotone, 2211012018.
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