Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MONOPOLI
ORDINANZA N° 39/2018
Località: Porto di Monopoli

Data: 7 - 14 – 21 e 28 ottobre 2018

Organizzatore:” Pro Loco Monopoli Manifestazione” -

Denominazione: “Sulle vie del Mare”

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monopoli:
VISTA

l’istanza presentata in datata 25.09.2018 da parte del Sig. Francesco BARNABO’, in
qualità di presidente della Pro Loco Monopoli “Perla di Puglia”, intesa ad ottenere
l’interdizione di uno specchio acqueo portuale ed occupazione del tratto di banchina del
molo Margherita, così come meglio indicato nell’allegata planimetria, al fine di consentire
l’organizzazione del “Palio dei Gozzi” e “La pesca dei piccoli Marinai” - che si terranno nei
giorni 07 e 21 ottobre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (la pesca dei piccoli marinai);
il giorni 14 ottobre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (il palio dei gozzi);

VISTO

il nulla osta rilasciato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Meridionale;

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare svolgimento della manifestazione nella zona
portuale interessata e nel contempo di assicurare la sicurezza della navigazione;
CONSIDERATO che la manifestazione in oggetto ha carattere promozionale per l’avviamento alle
attività marinare dei bambini;
VISTI

gli articoli 30, 68 e 81 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo regolamento di
esecuzione, parte marittima;

RENDE

NOTO

Nelle domeniche del 7, 14, 21 e 28 del mese di Ottobre 2018, l’area del Porto Vecchio di Monopoli
sarà interessata dalla manifestazione “SULLE VIE DEL MARE”, a cura dell’Associazione “Pro Loco
Monopoli”, consistente nella realizzazione di una serie di eventi: palio dei gozzi, escursioni gratuite sui
gozzi, workshop culinari, rappresentazioni marinaresche, attività ludiche per i bambini ed un mercatino di
prodotti artistici ed agro alimentari, il tutto proposto come da seguente calendario:
DATA

ORARIO

TIPO DI EVENTO

Domenica 14 Ottobre

08:00 – 13:00

Palio dei Gozzi(da svolgersi all’interno dello specchio acqueo riportato con
la lettera A della planimetria allegata).

Domenica 7 e 21 Ottobre

08.00 – 13.00

Domenica 7, 14, 21 e 28 Ottobre

08.00 – 20:00

La Pesca dei Piccoli Marinai (da svolgersi sulla porzione di molo
margherita riportato con la lettera B della planimetria allegata).
Mercatino prodotti artigianali artistici ed agroalimentari (da svolgersi
presso l’Area banchina Solfatara e l’Area banchina Porto Vecchio
individuate rispettivamente con le lettere F e G della planimetria allegata.)
Scenografie e rappresentazioni marinaresche(da svolgersi presso l’Area
libera di Cala Porto Vecchio individuata con la lettera G della planimetria
allegata).

ORDINA
Articolo 1
(Interdizione degli specchi acquei e tratti di banchina)
1.

In data 14 ottobre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, all’interno dello specchio acqueo
individuato con la lettera A della planimetrica allegata, è vietato navigare, transitare e sostare con
qualsiasi mezzo nautico, nonché svolgere qualsiasi altra attività che possa ostacolare il regolare lo
svolgimento della manifestazione. E’ altresì vietato ormeggiare nel tratto di banchina Solfatara –
lato porto vecchio così come identificato con lettera C nell’allegato stralcio planimetrico.

2.

In data 7 e 21 ottobre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, è vietato:
a) L’ormeggio di qualsiasi unità presso il tratto di banchina del Molo Margherita meglio
individuato con la lettera B della planimetria allegata, nonché navigare, transitare e sostare
con qualsiasi unità navale ad una distanza inferiore a 50 metri del predetto tratto di
banchina.
b) Sull’intera area di banchina del Molo Margherita è vietato il transito a qualunque tipologia di
veicolo.

3.

In data 7, 14, 21 e 28 ottobre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nell’Area di banchina Solfatara
individuata con la lettera F della planimetria allegata, è vietato il transito e la sosta con qualunque
tipologia di veicolo.
Articolo 2
(Obblighi dell’organizzatore)

L’organizzatore dell’evento dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie
per evitare situazioni di pericolo che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione e
all’ambiente marino, curando il puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti in
materia.
Deve inoltre ottemperare alle seguenti prescrizioni di sicurezza:
a) attenersi a tutte le eventuali disposizioni che potranno essere impartite dall’autorità marittima
anche durante lo svolgimento della stessa;
b) istituire un servizio di vigilanza con idonei mezzi nautici e personale a terra al fine di assicurare,
tra l’altro, che la zona interessata dalla manifestazione rimanga sgombra e che la manifestazione
si svolga in sicurezza;
c) predisporre un servizio di assistenza ai partecipanti, con l’impiego di imbarcazioni a ciò destinate
in via esclusiva, ed idonee, in base alle caratteristiche della manifestazione, atte a fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza;
d) assicurarsi che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento in piena
sicurezza della manifestazione;
e) richiedere l’ausilio di un mezzo di soccorso del presidio medico locale che dovrà essere presente
in banchina per tutta la durata della manifestazione con particolare riferimento alla giornata del
“Palio dei Gozzi” – fermo restando che l’organizzatore deve comunque implementare un servizio
di primo soccorso sanitario durante tutte le giornate della manifestazione;
f) comunicare l’inizio e la fine delle attività e qualunque evento di rilievo che possa pregiudicare la
sicurezza di persone e cose;
g) garantire in ogni momento la possibilità di accedere alle aree demaniali marittime aventi ad
oggetto i distributori di carburante assentiti in concessione in banchina al fine di eseguire
eventuali controlli di sicurezza da parte del concessionario stesso;
h) non realizzare opere, neanche provvisorie/di facile rimozione, che possano limitare la capacità di
intervento dei mezzi anticendio e/o di primo soccorso sulle aree demaniali marittime rientranti
nella manifestazione;

i)

le escursioni sui gozzi dovranno ottemperare alle prescrizioni di sicurezza previste dall’ordinanza
n. 08/2017 recante il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del circondario
marittimo di Monopoli”.
Articolo 3
(Disposizioni finali)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla
oltre che al personale;
-

manifestazione

le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro
ufficio;

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute a darne
concomitante comunicazione alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Monopoli,
utilizzando l’apparato VHF sul canale di soccorso 16 (frequenza 156,800 Mhz) o via telefono al n.
080/9303105, (diretto della sala operativa) e 1530 (per i soli casi di emergenza).
Articolo 4
(Sanzioni)
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.
1174 del Codice della Navigazione, ovvero in quello di cui all’art. 53, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, ove ricorrano i presupposti.
I veicoli stradali in genere che, in violazione del divieto di sosta di cui all’art. 3, dovessero
permanere in sosta sulle zone interdette oltre l’orario ivi indicato, oltre all’applicazione dell’art. 1174,
comma 2, verranno rimossi con spese a carico del proprietario.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare (e, a chiunque spetti, di 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/ordinanze .

Monopoli, 05.10.2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo ORSOLINI
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

