MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di porto Marina di Carrara
SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
_______________________________________________
Via Salvetti, 6 – 0585/6467254 – cpcarrara@mit.gov.it
ORDINANZA N. 61/2017
POSIZIONAMENTO A CARATTERE TEMPORANEO DI NUMERO 3 GAVITELLI ALL’INTERNO DELLO
SPECCHIO ACQUEO SITUATO NEI PRESSI DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DENOMINATA EX
COLONIA UGO PISA
Il Comandante,
VISTA

la nota datata 08 giugno 2017 da parte del Sig. SESTI Marco, in qualità di portavoce dei
pescatori professionisti del comune di Massa, per il posizionamento di n. 3 gavitelli all’interno
dello specchio acqueo situato nei pressi della concessione demaniale marittima denominata
Ex Colonia Ugo Pisa. ;

VISTA

la determinazione dirigenziale in data 21 giugno 2017 del Comune di Massa, con la quale
autorizza per una durata di giorni 30 il Sig. SESTI Marco, in qualità di portavoce dei pescatori
professionisti del comune di Massa, al posizionamento di n. 3 gavitelli all’interno dello
specchio acqueo situato nei pressi della concessione demaniale marittima denominata Ex
Colonia Ugo Pisaa;

VISTA

la nota prot. n° 02.01.32/7423 in data 14 giugno 2017 con la quale viene autorizzato il
psozionamento dei gavitelli nel rispetto delle norme di seguito articolate;

VISTA

l’ordinanza di Sicurezza Balneare n. 28/2015 in data 30 aprile 2015 (Testo aggiornato con le
modifiche introdotte da Ordinanza n°19/16 in data 29 aprile 2016;

VISTA

la Colreg 72 – Regolamento per prevenire gli abbordi in mare;

VISTI

gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO

necessario, per quanto di propria competenza, al fine di disciplinare le attività
subacquee e di superficie connesse con l’uso del mare nello specchio acqueo
interessato, in parziale deroga a quanto previsto dall’Ordinanze di sicurezza
balneare succitata;
RENDE NOTO

Che saranno posizionati per un massimo di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data del provvedimento del
Comune di Massa, n. 3 gavitelli all’interno dello specchio acqueo situato nei pressi della concessione
demaniale marittima denominata Ex Colonia Ugo Pisa, come meglio descritto nel pianetto a seguire:

Per quanto precede:
ORDINA
Art. 1
I soggetti interessati dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
1.1 L’area interessata dall’ormeggio delle unità in parola dovrà chiaramente essere individuata con il
posizionamento di boe perimetrali con segnalamenti notturni.
1.2 L’accesso alla suddetta area avverrà in prossimità della zona adiacente il perimetro dell’area interessata
dai tre gavitelli e il corridoio di lancio già esistente in detta zona di mare.
1.3 Le unità che occuperanno lo specchio acqueo, dovranno, inoltre, rispettare le prescritte norme per
prevenire gli abbordi in mare con idonei segnalamenti diurni e notturni.
Art. 2
2.1 I trasgressori delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso
e più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno
perseguiti in applicazione, autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, degli articoli 1174 e
1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell’art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005.
2.2 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità
viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi
d’informazione.

Marina di Carrara, 22 giugno 2017

