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Ordinanza n. 15/2018
INTERDIZIONE AREA PER ESERCITAZIONI DI TIRO
Il Capo del Circondario Marittimo di Jesolo e Comandante del Porto:
VISTA
la nota datata 14.06.2018 della Capitaneria di Porto di Venezia pervenuta in paria data
ed assunta al prot. n. 4100, con cui comunica che nell’area di giurisdizione di codesto
Ufficio Circondariale ha intenzione di organizzare un’esercitazione di tiro a mare
(ARPOREX);
VISTO:
il nulla osta per quanto di competenza ai soli fini militari marittimi del Comando
Marittimo Nord La Spezia e l’emissione di apposito Avviso Urgente ai Naviganti;
VISTE
le norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in Mare del 1972 (Colreg
‘72/81), resa esecutiva con L.1085/77;
VISTI
gli art 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di
esecuzione;
CONSIDERATA la necessità di dover disciplinare l’attività di cui trattasi, allo scopo di assicurare il
regolare svolgimento delle esercitazioni militari, in condizioni di sicurezza per la pubblica
incolumità, nonché garantire, allo stesso tempo, la sicurezza della navigazione e la
salvaguardia della vita umana in mare;
RENDE NOTO
Il giorno 15 giugno 2018, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 nella zona di mare di forma rettangolare,
avente i vertici nei seguenti punti geografici, (meglio evidenziato nell’allegata planimetria) Datum
WGS 84:
Punto A
Punto B
Punto C
Punto D

Lat
Lat
Lat
Lat

045°24’30’’N
045°26’00’’N
045°22’18’’N
045°20’48’’N

Long
Long
Long
Long

012°34’54’’E
012°40’00’’E
012°42’06’’E
012°37’06’’E

saranno effettuate delle esercitazioni di tiro a mare dalle unità della Guardia Costiera.
ORDINA
Art. 1
Interdizione zona di mare
Nella zona di mare così come individuata, antistante il litorale di Jesolo – Cavallino nel giorno
e nell’orario di cui al rende noto, è vietato il transito e la sosta di qualsiasi unità navale nonché
qualsivoglia attività marittima ivi compresa la pesca e la balneazione;
Art. 2
Deroghe
Non sono soggetti ai divieti di cui al precedente articolo le unità della Guardia Costiera
nonché, previa comunicazione radio VHF (Ch. 16) le forze di polizia e militari in genere, in ragione
del loro ufficio.
Art. 3
Vigilanza
La sorveglianza della zona sarà effettuata dalle unità impegnate nell’esercitazione.

Art. 4
Transito in prossimità della zona di interdizione
Tutte le unità navali ed i soggetti in genere, in transito in prossimità dei limiti esterni all’area
d’interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione alle eventuali segnalazioni del
personale in servizio di polizia, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Art. 5
Disposizioni finali
La presente Ordinanza, emanata nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima,
ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia marittima.
Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni tali da
pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, questa
Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere a sospendere in qualsiasi momento
l’esercitazione in parola.
L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che
dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato rispetto
del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto
lo svolgimento della citata esercitazione.
L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme
del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che
sarà pubblicata all’Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:
a) trasmissione ai Comuni ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
b) divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/jesolo;
d) invio a cooperative di pesca, concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici,
operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in
luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio
personale.
Cavallino Treporti, 14.06.2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luigi TRICARICO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

