Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MONOPOLI
ORDINANZA N. 38/2018
MANIFESTAZIONE SPORTIVA
“CORSI ISTRUTTORI AIUTO ISTRUTTORI DIVE MASTER E DIVE BUDDY PER DISABILI”
Località:Cala batteria - Porto di Monopoli
Organizzatore: Diving Puglia Monopoli

Data: 29 e 30 settembre 2018
Recapito telefonico://////

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di
Monopoli:
VISTA la nota in data 25.09.2018 della DIVING PUGLIA D.C. con sede a Monopoli in via Cala
Fontanelle n. 13, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 25.09.2018 al nr. 10011,
finalizzata allo svolgimento di una manifestazione sportiva con la partecipazione di ragazzi
disabili con lo scopo di effettuare delle immersioni subacquee a scopo didattico, il tutto verrà
svolto nei giorni 29 e 30 settembre 2018 nello specchio acqueo antistante Cala Batteria del
porto di Monopoli;
VISTA: l’ordinanza n. 05/2018 in data 09.04.2018 di questa Autorità marittima che disciplina lo
svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel Circondario Marittimo di
Monopoli;
VISTA l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in
data 26.09.2018 (n. prot. 12336);
VISTO l’ordinanza n. 01/2006 e succ. modifiche ed integrazioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Monopoli;
VISTA l’ordinanza n. 26/2018 in data 03.07.2018 dello scrivente Ufficio circondariale marittimo;
VISTI gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
esecuzione.
RENDE NOTO
il 29 e 30 settembre 2018, lo scivolo e lo specchio acqueo antistante Cala batterie del porto di
Monopoli, sarà interessato da una manifestazione denominata “Corso di istruttori – Aiuto Istruttori Divematser e Dive Buddy per disabili.
ORDINA
Articolo 1
Dalle ore 09.00 alle 13.00 dei giorni 29 e 30 settembre 2018, l’intero scivolo e lo specchio
antistante di Cala Batteria, è interdetto al transito, alla sosta di veicoli, nonché l’alaggio e varo di
qualsiasi tipo di unità, diporto compreso.
Lo specchio acqueo interessato, individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente
ordinanza, dalle immersioni sarà delimitato a cura dell’organizzatore con nr. 4 (quattro) boe di colore
bianco/rosso.
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E’ altresì interdetto l’uso della piattaforma metallica per l’ormeggio/disormeggio di unità navali
posta nel versante sud dello scalo di alaggio di cala Batteria.
Articolo 2
Non sono soggette l divieto di cui all’art. 1:
-

i mezzi di soccorso ed il relativo personale;
le unità guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro
ufficio;
- le unita adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’
area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.
In deroga all’ordinanza n. 26/2018 del 03.07.2018 in premessa citata, relativamente al periodo
di cui al RENDE NOTO, lo scalo d’alaggio e varo di Cala Batteria non potrà essere utilizzato da unità
da diporto. Potranno, comunque, essere utilizzati i restanti punti di approdo pubblico.
Il sito in occasione dell’allestimento dell’area per la manifestazione, è interdetto altresì
all’ingresso di persone non autorizzate.
Articolo 3
Il sig. De Mitri Morano Pio Vincenzo in qualità di organizzatore della manifestazione deve osservare le
seguenti prescrizioni di sicurezza:
1. Al verificarsi di eventuali varianti al programma della manifestazione, inviare all’Autorità marittima,
a mezzo fax (080-9379509) o posta elettronica (ucmonopoli@mit.gov.it), immediata
comunicazione contenente gli emendamenti al programma della stessa al fine di ottenere il
preventivo nulla-osta dell’Ufficio Circondariale Marittimo;
2. delimitare lo specchio acqueo oggetto di immersione, con appositi gavitelli di colore arancione,
così come rappresentato nell’allegato stralcio planimetrico, che dovranno essere rimossi al
termine di ogni singola giornata della manifestazione avendo cura di garantire che gli stessi siano
posizionati in modo da non intralciare/creare fonte di pericolo per altre unità navali;
3. fornire assistenza in mare ed effettuare un rigoroso servizio di vigilanza nella zona interessata
dalla manifestazione sportiva con unità idonee in relazione alle peculiarità della manifestazione di
che trattasi con a bordo personale dotato delle prescritte abilitazioni, muniti di VHF e con le
dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa;
4. predisporre l’assistenza medica e di pronto soccorso nonché misure di prevenzione degli infortuni
avendo cura stabilire un idoneo sistema che consenta il trasporto d’urgenza nel segmento mareterra-posto di pronto soccorso, assicurando la presenza di idonei mezzi e personale specializzato
anche per gli interventi in mare;
5. munirsi ed attenersi a tutte le autorizzazioni previste per legge per lo svolgimento della
manifestazione;
6. i partecipanti alla manifestazione e l’organizzazione della manifestazione dovranno essere muniti
di apposita polizza assicurativa contro eventuali danni che possono verificarsi a persone e/o cose
durante la gara nonché muniti di certificazione sanitaria di idoneità.
7. Informare immediatamente la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli del
verificarsi di ogni eventuale situazione di emergenza utilizzando il ch. 16 VHF Marino ovvero il
numero 080-9303105 ovvero con il numero blu per le emergenze in mare 1530;
8. Prima di dare inizio di qualsiasi immersione accertarsi della sussistenza di idonee condizioni di
sicurezza per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
9. Al termine della manifestazione, sarà cura dell’Organizzatore ripristinare lo stato dei luoghi.
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Articolo 5
L’autorità Marittima è manlevata ed indenne in maniera assoluta da qualsiasi responsabilità
civili e penali per eventuali danni a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente
dall’esecuzione della predetta manifestazione.
Articolo 6
Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori alla presente ordinanza incorrono,
autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, negli illeciti amministrativi di cui all’art.
1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze"
del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monopoli.
Monopoli, lì 27.09.2018
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Matteo ORSOLINI
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39
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AREA A TERRA E SPECCHIO ACQUEO
RISERVATO ALLA MANIFESTAZIONE
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