MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N. 305/2018
Interdizione specchi acquei del porto di Rapallo
Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa
Margherita Ligure,
VISTO

l’Atto di concessione demaniale marittima
rilasciato in data
10.07.1971 dalla Capitaneria di porto di Genova alla Società Porto
Turistico Internazionale di Rapallo, con sede in Sarnico (BG) e
successivi atti suppletivi, Reg. contratti n. 1666 – Reg. repertorio n.
6370 – Reg. concessioni n. 563, per “mantenere uno specchio
acqueo di settantacinquemila mq. 75.000 e mq. 1.000 di area di
demanio marittimo, allo scopo di costruire e gestire un porticciolo
turistico, in ampliamento di quello esistente in Rapallo per la durata
di anni cinquanta……” .

CONSIDERATO

l’eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni 29 e 30
ottobre 2018, che ha causato l’abbattimento del molo di sopraflutto
del porto “Carlo Riva” e il conseguente
affondamento e
spiaggiamento di un imprecisato numero di unità navali ivi
ormeggiate.

VISTI

gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della navigazione, approvato con R.D.
30 marzo 1942, n. 327, nonché gli artt.. 59 e 64 del relativo
Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952,
n. 328.

CONSIDERATO

che nello specchio acqueo portuale ricompreso tra la congiungente
molo Ampoixi e la testata molo sopraflutto del porto Carlo Riva, a
causa dell’evento di cui sopra, è presenti un numero imprecisato di
relitti affondati e semiaffondati, pericolosi per la navigazione.

RITENUTO

opportuno disciplinare la navigazione all’interno dello specchio acqueo
portuale ricompreso tra la congiungente molo Ampoixi e la testata del
molo sopraflutto del porto Carlo Riva per assicurare il massimo
gradiente di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita
umana in mare, in relazione alla fitta presenza di relitti e/o ostacoli sul
fondale marino portuale.
RENDE NOTO

che la navigazione nel porto di Rapallo è interdetta con decorrenza immediata.
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Eventuali movimentazioni di unità navali finalizzate alla messa in sicurezza delle stesse o in
loro assistenza, in entrata e/o uscita dal porto in trattazione, dovranno essere autorizzate dal
Comandante del porto di Rapallo.
ORDINA
ART. 1 - INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI
Dalla data odierna e fino al termine delle esigenze che ne hanno dettato l’emanazione, è
interdetta la navigazione nello specchio acqueo di cui al “rende noto”, con esclusione dei
mezzi della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso
nell’espletamento dei rispettivi compiti istituzionali.
Il Comandante del Porto di Rapallo autorizzerà eventuali movimenti in entrata e uscita su
motivata istanza di parte.
Il Comandante di ciascuna unità autorizzata avrà comunque cura di adottare la massima
cautela nelle manovre di ingresso/uscita dal porto, secondo le pertinenti prescrizioni
all’uopo impartite dal Comandante del porto.
ART. 2 INOSSERVANZE E DISPOSIZIONI FINALI
I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un’unità da diporto incorrono
nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 53 comma 3 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Negli altri casi si applicano, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli
articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute
nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure e l’inclusione alla pagina
“Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/genova.
Santa Margherita Ligure, 31 ottobre 2018.

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonello PIRAS
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