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ORDINANZA N. 49/2018
(MANIFESTAZIONE SPORTIVA “LA RICATA 2018” - STROMBOLI – 24 AGOSTO 2018)
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:
VISTA:

VISTA:

VISTA:
VISTA:
VISTA:

VISTA:
VISTO:
VISTI:
VISTO:
VISTI:

l’istanza s.n. datata 31.07.2018 ed assunta al prot. n. 11103 del 10.08.2018,
pervenuta
dal Sig. LA SALA Giuseppe dell’Associazione Nazionale Circoli Italiani
Universitari, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una
manifestazione sportiva denominata “LA Ricata 2018” nelle acque antistanti l’Isola di
Stromboli;
Il nullaosta della Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento
Regionale dell’Ambiente – Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell’Ambiente –
UTA Messina – Ufficio di Milazzo;
la propria autorizzazione n. 01/2018 del 21.08.2018;
La propria Ordinanza 41/2016 del 10.08.2016 disciplinante la circolazione stradale e
la destinazione delle banchine dell’Isola di Stromboli;
La propria Ordinanza 29/2016 del 07.07.2016 interdizione aree demaniali marittime
– zone costiere e coste a picco sul mare – con pericolo di crollo o dove è evidente
l’accumulo di materiale franato – integrazione ordinanza n.49/2010;
La propria Ordinanza di Sicurezza Balneare 37/2016 del 25.07.2016;
Il calendario della manifestazione;
La Legge 26 ottobre 1971 n.1099, il D.M. 5 Luglio 1975 ed il D.M. 18.02.1982;
Il Codice della Nautica da Diporto 171/2005 del 18/07/2005 e ss.mm.ii.;
Gli atti e tutta la documentazione in possesso di questo Ufficio Circondariale
Marittimo;
RENDE NOTO

Che il giorno 24 agosto 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa, nello specchio acqueo
compreso tra la località Scari dell’Isola di Stromboli e l’Isolotto di Strombolicchio del Comune di
Lipari si terrà la regata storica denominata la “RICATA 2018”, organizzata dall’Associazione
Nazionale Circoli Italiani Universitari.
ORDINA
Art. 1 - Interdizione Temporanea del Campo di Gara.
Nei giorni e nelle zone sopra riportati, per tutta la durata della manifestazione sportiva
per un raggio di 200 metri dalle unità di appoggio è vietato:

navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;

praticare la balneazione e comunque accedervi;

effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 - Condotta delle unità navali in prossimità del Campo di Gara.
Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione, dovranno
procedere con la necessaria prudenza e alla minima velocità di manovra consentita, adottando
ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza
di persone e cose.
Art. 3 – Deroghe.
Non sono soggette al divieto di cui all’Art. 1:

le unità navali ed il personale facenti capo all’associazione organizzatrice;

I veicoli e le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;

le unità navali adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non
prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite
dall’ente/associazione di appartenenza.
Art. 5 - Prescrizioni per l’Associazione.
Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, citata in
premessa, rilasciata dall’ Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.
L’unità d’appoggio dovrà inalberare la bandiera “D” del C.I.S. durante lo svolgimento della
manifestazione.
Art. 6- Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza, incorrono nell’illecito amministrativo di cui agli
articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, se conduttori di un’unità da diporto
incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che
il fatto non costituisce un 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 di questo Ufficio, l’inclusione alla
pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché l’opportuna diffusione
tramite i locali organi di informazione.
Lipari lì, 21 Agosto 2018.
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