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ORDINANZA N.° 120/2018
Canale Valentinis – Processione a mare “Bambin Gesù che vien dal Mare”
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo pro tempore del Circondario Marittimo e
Comandante pro tempore del porto di Monfalcone:
VISTA

la nota del “Comitato d'invito per Bambin Gesù che vien dal Mare” presentata dal
Sig. Maurizio BON, in qualità di Presidente del Comitato, con la quale si comunica
l’intenzione di voler svolgere una processione in mare, il giorno 22 dicembre 2018, in
occasione delle festività natalizie;

VISTE

l’Ordinanza 06/2000 datata 23.02.2000 e l’Ordinanza 52/2017 datata 29.06.2017
della Capitaneria di porto di Monfalcone;

VISTA

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG
’72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977;

VISTI

gli artt.17, 28, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli art.59 e 524 del Relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di disciplinare ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della
sicurezza della navigazione, lo svolgimento della processione a mare;
RENDE NOTO
-

-

che il giorno 22 dicembre 2018, a partire dalle ore 17:00 e fino al termine della manifestazione,
avrà luogo una processione a mare lungo il Canale Valentinis che prevede lo sbarco del Bambin
Gesù presso la banchina del porticciolo Nazario Sauro (in testata al Canale Valentinis);
che è prevista una escursione di marea che determinerà bassi fondali nello specchio acqueo
antistante il Porticciolo Nazario Sauro (- 56 cm).
ORDINA
Art.1
Navigazione e disciplina delle attività nautiche lungo il percorso

Nel periodo di tempo sopraindicato e lungo il Canale Valentinis e’ fatto divieto a qualsiasi natante o unità
navale, non facente parte della manifestazione, transitare, sostare o comunque incrociare la rotta
percorsa dai mezzi nautici in processione nonché avvicinarsi a meno di mt. 50, e comunque
mantenendo sempre una distanza di sicurezza, dal convoglio di unità in processione.

Art.2
Prescrizioni per le unità navali in processione
I conduttori delle unità che prendono parte alla processione:
1. possono prendere parte alla processione purché l’unità partecipante sia in possesso di tutti i
certificati di sicurezza in corso di validità, ove prescritti;
2. sono responsabili della puntuale osservanza delle prescrizioni di sicurezza di cui alla vigente
normativa, per quanto applicabile in ragione della tipologia dell’unità condotta;
3. devono curare che a bordo del proprio mezzo nautico prendano posto passeggeri nel numero
massimo consentito dai certificati di bordo e che, una volta imbarcati, i passeggeri siano
uniformemente distribuiti e, per quanto reso possibile dalle caratteristiche del mezzo, seduti in
coperta;
4. devono assicurare, nella conduzione del mezzo nautico durante la processione, l’ordinato
svolgimento della manifestazione e che l’imbarco e lo sbarco delle persone dalle proprie unità
avvenga in condizioni di sicurezza;
5. devono mantenere una velocità adeguata e una distanza di sicurezza dalle altre unità impegnate
nella processione mantenendo rotte parallele, soprattutto in considerazione dell’escursione di
marea prevista per la giornata di sabato 22 dicembre p.v.;
6. tutte le unità navali partecipanti alla processione a mare provviste di apparato radio, per qualsiasi
evenienza, dovranno mantenersi in costante contatto radio sul VHF canale 12 .
Art.3
Condizioni meteo marine
In caso di condizioni meteo marine avverse, opportunamente valutate nella giornata della
manifestazione, la processione non avrà luogo.
Art.4
Disciplina sanzionatoria e disposizioni finali
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
I contravventori alla presente Ordinanza:
1. saranno ritenuti responsabili, tanto in sede civile che penale, dei danni arrecati a persone e/o
cose che eventualmente dovessero derivare in conseguenza del loro illecito operato;
2. incorreranno negli illeciti amministrativi di cui all’art. 53 (violazioni commesse con unità da
diporto) del D. Lgs. 171/2005 o all’art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) del Codice della
Navigazione nonché, autonomamente o in concorso, nella fattispecie di reato di cui all’art. 1231
(inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.
La diffusione della presente Ordinanza sarà assicurata, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009,
mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto
di Monfalcone all’indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.
Monfalcone, 19.12.2018
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