UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA
Lungomare Spalato n. 1, 64021 - E-mail: ucgiulianova@mit.gov.it – pec: pec-giulianova@mit.gov.it

ORDINANZA N°78/2018
PROCESSIONE IN MARE IN ONORE DI S. EUFEMIA
Località: specchio acqueo antistante il litorale di Alba Adriatica;
Data: 08 Settembre 2018 con inizio processione alle ore 15.00;
Organizzatore: Parroco Don Stefano Galeazzi della Parrocchia Santa Eufemia V.M. con sede in Alba Adriatica.

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Giulianova, T.V.(CP) Claudio BERNETTI;
VISTA:

l’istanza presentata in data 08.08.2018 e la relativa integrazione in data
26.08.2018, da Padre Stefano GALEAZZI parroco della Parrocchia di
Santa Eufemia V.M. con sede in Alba Adriatica, intesa ad ottenere
l’autorizzazione a svolgere il giorno 08 Settembre 2018, con inizio alle
ore 15.00 circa, una processione a mare con unità da pesca e da
diporto, nello specchio acqueo marittimo antistante il litorale di Alba
Adriatica, in occasione dei festeggiamenti della Santa Eufemia V.M.;

VISTA:

la nota prot. n. 13689 in data 06.09.2018, del Comune di Alba Adriatica ai
fini dello svolgimento della manifestazione con annesse prescrizioni;

VISTA:

la nota del Circolo Nautico di Alba Adriatica prot. n.010/18 in data
13.07.2018, ai fini dello svolgimento della manifestazione;

VISTO:

il messaggio P301000Z DIC 14 di prot. n. 58154/N di Marina Sud Taranto
datato 30/12/2014 con il quale viene esclusa la richiesta di nulla Osta allo
svolgimento di manifestazioni/eventi ricadenti in zone di mare entro 2(due)
miglia dalla costa;

VISTA:

l’Ordinanza di sicurezza balneare n.12/2018 in data 03.05.2018, emessa
da questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTO:

il proprio foglio prot. n. 01.09.02/13634 in data 05.09.2018, con cui si è
proceduto a comunicare alla Capitaneria di Porto di Pescara l’elenco delle
Unità da pesca partecipanti alla processione in mare;

VISTO:

il foglio prot. n.13702 in data 06.09.2018 del Registro Italiano Navale di
Ancona inerente il parere favorevole all’imbarco ed al trasporto del
simulacro e contestuale determinazione del numero massimo delle
persone trasportabili compreso l’equipaggio sul motopesca “SIMONA I°”
iscritto al n.8PC577 in occasione
della processione in premessa
debitamente notificato all’armatore della predetta unità da pesca;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare il pubblico uso degli specchi acquei
interessati dalla manifestazione, di prevenire il verificarsi di possibili danni,
nonché di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in

mare;
VISTI:

gli articoli 30, 62, 63, 65, 68, 80 e 81 del codice della navigazione e l’art.
59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTE:

le norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del
1972 (COLREG 1972) rese esecutive con la legge 21.12.1977 n.1085;

RENDE NOTO
che il giorno 08 Settembre 2018, a partire dalle ore 15.00 circa e sino al termine della
manifestazione, nello specchio acqueo antistante il litorale di Alba Adriatica, si svolgerà
una processione a mare con unità da pesca e da diporto in onore di Santa Eufemia V.M.,
con percorso indicato nell’allegato stralcio planimetrico.
La venerata statua di S. Eufemia e le Autorità saranno imbarcate a bordo del M/P
“SIMONA I°” 8PC577, che farà da capo fila del corteo della processione a mare.
Si riportano di seguito le coordinate geografiche in WGS 84 che identificano il percorso
del corteo navale in andata e ritorno meglio indicati nell’allegato della presente
Ordinanza:
Punto A
Punto B

LAT. 42° 50’16.49”N – LONG. 013° 56’ 15.20”E
LAT. 42° 48’42.26”N – LONG. 013° 56’ 47.99 E

ORDINA
ART.1
(interdizione specchio acqueo)
Il giorno 08.09.2018, a decorrere dalle ore 15.00 e fino a termine della
processione, nel tratto di mare di cui al RENDE NOTO e per una distanza di 250 mt
dalle unità partecipanti è vietato:






ancorare e sostare con qualunque 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;
svolgere qualsiasi attività inerente i pubblici usi del mare o che interferiscano con
la navigazione delle Unità partecipanti alla manifestazione.

ART. 2
(Obblighi ed adempimenti)
Lo svolgimento della manifestazione non potrà avere luogo qualora le condizioni
meteo-marine siano tali da compromettere la sicurezza delle persone e dei mezzi
partecipanti.
L’Organizzatore, è tenuto ad essere costantemente aggiornato sulla situazione
meteo-marine in modo tale da sospendere immediatamente la manifestazione qualora
le condizioni avverse lo rendessero necessario.
E’ fatto obbligo all’organizzatore di osservare le prescrizioni delle autorizzazioni/
nulla osta in rubrica indicati oltre a quanto di seguito indicato:

1. munirsi delle autorizzazioni eventualmente previste da altri Enti/Organi
competenti e rispettarne le prescrizioni ivi contenute;
2. osservare e far osservare alle Unità partecipanti alla manifestazione le norme
di legge in materia di sicurezza della navigazione nonché tutte le altre
disposizioni di legge di eventuale competenza di altre Autorità;
3. garantire la presenza di un idoneo servizio di pronto soccorso;
4. prevedere un dispositivo di vigilanza a terra e di vedette a bordo delle unità
partecipanti al fine di evitare possibili situazioni di pericolo attinenti la sicurezza
della navigazione;
5. far sbarcare le attrezzature da pesca ai pescherecci partecipanti alla
manifestazione;
6. provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali infortuni che
dovessero verificarsi durante la manifestazione.
ART. 3
(Distanze di sicurezza)
Le Unità partecipanti alla manifestazione e l’Unità adibita al trasporto del
simulacro, durante la navigazione, dovranno seguire la direttrice del percorso stabilito
e mantenere una distanza di sicurezza tra di loro di almeno 30 metri.
ART. 4
(Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 e 3:
•
•

le unità ed il personale della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, in
ragione del loro ufficio;
le unità ed il personale di soccorso o adibite/o ad un pubblico servizio che
abbiano necessità, non prorogabile, di avvicinarsi ad una minore distanza in
ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza.
ART. 5
(Condotta delle Unità in prossimità dello specchio acqueo interdetto)

Le unità non partecipanti al corteo in navigazione in prossimità dello specchio
acqueo interdetto dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare
attenzione e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona
perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
ART. 6
(Comunicazioni Radio)
Durante la processione a mare tutte le unità partecipanti munite di stazioni
radio VHF/FM sono tenute a fare ascolto radio VHF/FM sul ch. 16 per eventuali
comunicazioni di emergenza/soccorso.
ART.7
(Disposizioni ai fini della sicurezza)
I Comandanti delle unità partecipanti alla sfilata a mare durante la manifestazione
dovranno:

•
•

•
•
•
•
•

non esercitare alcuna attività di pesca sia professionale che sportiva;
essere in possesso di tutta la certificazione di sicurezza prevista dalla
normativa vigente in corso di validità e garantire la presenza a bordo delle
dotazioni di sicurezza nel numero prescritto ed in base alle persone
imbarcate;
effettuare le manovre con cautela e buona perizia marinaresca mantenendo
le distanze di sicurezza imposte dalla presente Ordinanza;
procedere durante la sfilata alla minima velocità di governo senza
comportare pericoli per la navigazione;
non imbarcare persone a bordo oltre ai membri dell’equipaggio riportati a
ruolino;
assicurare apposito servizio di vedetta al fine di evitare situazioni di pericolo
durante la navigazione;
segnalare alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Giulianova ovvero alle eventuali motovedette Guardia Costiera e di altre
Forze di Polizia presenti in zona ogni situazione di pericolo/potenziale
pericolo.
Art.8
(Disposizioni particolari per il Comandante del Simona I° N.8PC577)

Il Comandante dell’unità che trasporta il simulacro e le Autorità dovrà:
•
•
•

•
•
•
•
•

osservare tutte le prescrizioni impartite dal Rina di Ancona con il foglio
RSSE/MITAN/CTR33931;
imbarcare un numero massimo di persone trasportabili pari a 20(venti)
compreso l’equipaggio;
garantire la presenza a bordo dei mezzi collettivi ed individuali di
salvataggio per tutte le persone imbarcate a bordo durante la
manifestazione;
stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali infortuni che
dovessero verificarsi a bordo durante la manifestazione;
garantire che a bordo il Simulacro sia posizionato in sicurezza;
verificare e vietare che le persone a bordo si sporgano oltre i tientibene
del motopesca;
che gli attrezzi da pesca siano preventivamente sbarcati;
che lo stazionamento delle persone avvenga sul ponte principale.
ART. 9
( Disposizioni finali e sanzioni )

Lo svolgimento della manifestazione comporta la tacita ed incondizionata
accettazione delle norme e delle prescrizioni sopra riportate.
L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni
che dovessero derivare a persone e/o cose durante lo svolgimento della
manifestazione.
L’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e L’Ufficio Locale Marittimo di
Tortoreto potranno in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio sospendere
la manifestazione per motivi di sicurezza, ovvero per altri motivi ritenuti validi.
I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, che viene emanata ai
soli fini della sicurezza della navigazione, incorreranno :

a) se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53
del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n°171,”Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art.6 della Legge 08 Luglio
2003, n°172”;
b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nel
reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione e/o nelle
sanzioni previste dall’art. 1164 C.N. sempre che il fatto non costituisca diverso o
più grave reato.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza,
la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione
alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/giulianova,
nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
Giulianova, li 07.09.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Claudio BERNETTI
Firmato Digitalmente da/Signed by:

CLAUDIO BERNETTI
In Data/On Date:

venerdì 7 settembre 2018 13:04:43
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Allegato “Stralcio Planimetrico”

