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Ordinanza n. 19/2018
SPECCHIO ACQUEO RISERVATO AD ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO JETSKI
Località: Specchio acqueo antistante litorale Cavallino Treporti;
Data: 08 luglio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
Richiedente/Organizzatore: Sig. INFANTE Marco presidente Team Radical Riders A.S.D.
Società iscritta alla Federazione Italiana Motonautica ed al
CONI – Tel. 3472904846.
Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Jesolo:
VISTE

l’istanza pervenuta in data 05.07.2018 prot. 4584 con la quale il Sig. INFANTE
Marco in qualità di presidente del Team Radical Riders A.S.D. Società iscritta
alla Federazione Italiana Motonautica ed al CONI, ha chiesto l’emanazione di
apposita Ordinanza di Polizia Marittima a tutela della sicurezza della
navigazione e della balneazione nello specchio acqueo interessato
dall’allenamento che si svolgerà nella giornata di domenica 08 luglio 2018 nel
Comune di Cavallino Treporti (VE), zona di mare antistante Hotel Fenix;

VISTA

l’autorizzazione pervenuta in data 13.04.2018 del Comune di CavallinoTreporti, Area Economico Finanziaria;

VISTO

il Regolamento d’uso del Demanio Marittimo a finalità turistico ricreativa,
approvato con delibera di C.C. del 14.02.2005, n.8;

VISTA

la propria Ordinanza di “Sicurezza Balneare” n. 07/2016 datata 23.04.2016,
con la quale sono state disciplinate le attività balneari che si svolgono negli
specchi acquei ricadenti nella giurisdizione dei Comuni costieri di Jesolo e
Cavallino-Treporti;

VISTA

l’Ordinanza sulle attività balneari n. 22 emanata dal Responsabile del Servizio
Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio del Comune di Cavallino
– Treporti (VE) in data 13.04.2018, per disciplinare le varie attività balneari
che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di CavallinoTreporti;

VISTA

la Circolare n. 90 prot. DEM2A – 2914 del 27.07.1999 dell’allora Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, con la quale sono state indicate le procedure da
seguire per il rilascio di concessioni di zone demaniali marittime e del mare
territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per
finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a trenta giorni
per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili, nonché per la
messa in opera di singoli gavitelli o corpi morti, utilizzati quali ormeggi per le
unità da diporto;
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VISTA

la Circolare n. 99 prot. DEM2A – 1090 del 15.05.2000 dell’allora Ministero dei
trasporti e della navigazione, con la quale è stato ritenuto idoneo ricorrere
all’emanazione dell’Ordinanza ex art. 59, comma 10 del Regolamento al Codice
della Navigazione – parte marittima, senza seguire formalità istruttorie, per
stabilire la disciplina delle suddette utilizzazioni di breve durata del pubblico
demanio marittimo e del mare territoriale;

VISTA

la nota prot. n. 4536 in data 04.07.2018 con la quale è stata richiesta al
Comando Marittimo Nord La Spezia l’emissione di apposito Avviso urgente ai
Naviganti;

VISTA

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare
(Colreg ’72);

VISTI

gli artt. 104, comma 1, lettera v) del D.Lgs. n.112/1998, che individua le
funzioni amministrative mantenute dallo Stato, con particolare riferimento alla
disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima, nonché il combinato
disposto degli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e dell’art. 59 del
relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario ed opportuno, per la parte di propria competenza, disciplinare la
sicurezza della balneazione e della navigazione nello specchio acqueo di
giurisdizione interessato dall’attività di allenamento Jetski in modo da
prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere, al tempo stesso, il
regolare svolgimento dell’allenamento in parola;
RENDE NOTO
che nella giornata di domenica 08 luglio 2018, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 circa, in
località litorale di Cavallino Treporti (VE), nella fascia di mare antistante l’Hotel Fenix si
svolgeranno degli allenamenti con l’utilizzo di moto d’acqua denominate Jetski. Lo
specchio acqueo interessato sarà delimitato da boe di colore rosso, come meglio
individuato nell’allegato stralcio planimetrico.
ORDINA
ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in
mare:
Art. 1
Interdizione del campo d’allenamento
Nella giornata di domenica 08 luglio 2018, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, nella zona
di mare delimitata dai seguenti punti (Coordinate WGS 84):

A
B
C
D

LATITUDINE
45°27’42”N
45°27’46”N
45°27’51”N
45°27’47”N

LONGITUDINE
012°34’44”E
012°34’57”E
012°34’53”E
012°34’40”E

nel periodo e nella zona di mare sopraindicata, così come risulta dallo stralcio
planimetrico allegato alla presente ordinanza, è vietato:
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1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione subacquea con qualunque tecnica;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
5. svolgere qualsiasi altra attività connessa all’uso del mare non espressamente
autorizzata da questa Autorità Marittima.
Art. 2
Deroghe
Non sono soggette/i al divieto di cui all’articolo 1:
•

i piloti partecipanti alle predette esibizioni;

•

le unità della Guardia Costiera, delle altre Forze di polizia, in ragione del loro
ufficio;

•

le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza.
Art. 3
Prescrizioni generali

Nella giornata in premessa citata, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, è fatto obbligo a
tutte le unità navali in transito nelle acque adiacenti il campo di allenamento di:
1. prestare la massima attenzione in vista del perimetro delimitante il tracciato
adibito all’allenamento dei Jetski, riducendo la velocità al minimo possibile in
prossimità dei predetti mezzi nautici, valutando l’eventuale adozione di misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni
di potenziale pericolo ed evitando comunque di interferire con lo svolgimento delle
esibizioni;
2. in nessun caso dovranno essere disattese le regole della Convenzione
Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa
esecutiva con Legge n. 1085 del 21.12.1977.
Art. 4
Condizioni minime da rispettare
Lo svolgimento dell’allenamento, dovrà avvenire solo con condizioni meteomarine
assicurate favorevoli.
Il Sig. INFANTE Marco dovrà disporre l’immediata sospensione dell’attività in caso di
sopravvenute condizioni meteomarine sfavorevoli.
Del pari, l’attività stessa dovrà essere sospesa qualora venissero a mancare, per
qualsiasi motivo, le condizioni minime per la sicurezza dei partecipanti.
Art. 5
Prescrizioni per l’organizzatore
La presente Ordinanza è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. Delimitazione del campo utilizzato per l’allenamento.
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2. L’organizzatore dovrà delimitare l’area interessata dalla manifestazione con la
sistemazione, di apposite 4 boe di segnalazione che dovranno essere rimosse al
termine delle stessa.
3. A cura dello staff organizzatore dovrà essere effettuata una ricognizione del
percorso destinato all’esibizione, per rilevare eventuali ostacoli e/o pericoli per la
navigazione (es. reti da posta, materiali galleggianti, ecc.).
4. Comunicazioni di inizio e conclusione dell’evento – Comunicazioni di emergenza.
L’organizzatore dovrà inviare alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Jesolo, una comunicazione di inizio dell’evento via telefono od altro
mezzo che ne assicuri la ricezione.
Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata alla conclusione delle manifestazioni
in mare, che deve coincidere con il rientro dell’ultimo partecipante alle esibizioni
previste.
L’organizzatore dovrà informare immediatamente la Sala Operativa dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Jesolo del verificarsi di una situazione di emergenza
ovvero di qualsiasi rilevata anomalia e/o condizioni di potenziale pregiudizio per il
regolare e sicuro svolgimento delle gare e dovrà attenersi ad ogni disposizione
eventualmente impartita dalla stessa Autorità Marittima.
5. Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteo marine.
L’organizzatore dovrà accertare che le condizioni meteomarine, siano tali da
consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, sospendendo la
manifestazione qualora, il mutamento delle condizioni meteomarine renda
ragionevolmente consigliabile tale decisione ovvero dovrà essere attuata ogni
disposizione eventualmente impartita dall’Autorità Marittima a seguito di rilevate
condizioni contingenti potenzialmente pregiudizievoli per il sicuro e regolare
svolgimento delle manifestazioni stesse.
Resta ferma la facoltà di questa Autorità Marittima di sospendere, revocare od
annullare la predetta manifestazione sportiva in qualsiasi momento, sulla scorta di
autonome e discrezionali valutazioni di carattere tecnico-operativo nonché in
dipendenza del peggioramento delle condizioni meteomarine in loco e/o di
preminenti ed imprescindibili necessità di tutela della sicurezza della navigazione,
della balneazione e della sicurezza della vita umana in mare, con comunicazione
anche per le vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l’inoltro di
provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o posta elettronica.
L’inosservanza, delle prescrizioni sopraccitate, comporta l’automatica inefficacia del
presente provvedimento, fermo restando la facoltà dell’Autorità Marittima di
sospendere, revocare od annullare il presente atto in qualsiasi momento.
Art. 6
Disposizioni finali e sanzioni
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
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umana in mare, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere a
sospendere in qualsiasi momento le attività di allenamento 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 degli allenamenti in parola.
L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.
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, 06.07.2018
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Luigi TRICARICO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)
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