MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi
ORDINANZA N° 13/2018
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Porto Garibaldi
VISTA:

la mail PEC prot. 4654 datata 24.04.2018 con la quale il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco comunica l’effettuazione di una sessione di addestramento in
ambiente acquatico in uno specchio acqueo prospicente la spiaggia libera antistante
la località di Porto Garibaldi del Comune di Comacchio ed in ambito portuale nella
darsena c.d. “Ex Squero” nei periodi compresi tra il 07 ed il 10 e tra il 14 ed il 17
maggio p.v.;

VISTO:

la mail PEC prot. 4655 datata 24.04.2018 con la quale il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco richiede al comune di Comacchio la possibilità di occupare una
porzione di spiaggia antistante lo specchio acqueo sopra richiamato;

VISTA

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

Considerata: la necessità di tutelare l’incolumità pubblica e privata, nonché la sicurezza della
navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
Vista:

l’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n°1/2018 emanata il
19.03.2018;

Vista:

l’Ordinanza n°29/2017 in data 28.04.2017 che identifica la fascia di mare interdetta
alla navigazione a vela e/o motore lungo il litorale di giurisdizione del Compartimento
Marittimo di Ravenna;

Vista:

l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n°14/2017 emanata in data 04.05.2017 da questo
Ufficio Circondariale Marittimo;

Vista:

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG
’72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;

Visti:

gli artt. 17, 30,81,1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO
che nei giorni compresi dal 07 al 10 e dal 14 al 17 maggio 2018, nello specchio acqueo antistante
la spiaggia a sud dello stabilimento balenare denominato “Paradiso”, in località Porto Garibaldi del
Comune di Comacchio ed all’interno della darsena c.d. “Ex Squero” del porto canale di Porto
Garibaldi – aree meglio indicate negli allegati stralci planimetrici - il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Ferrara effettuerà esercitazioni in ambiente acquatico con l’utilizzo di mezzi nautici e
la contemporanea presenza di operatori in acqua.

ORDINA
Art. 1
tutte le unità navali, in navigazione nelle immediate vicinanze delle aree di cui al rende noto,
devono prestare massima attenzione, mantenere idonea distanza di sicurezza e procedere con
velocità ridotta, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia
marinaresca per prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 2
Negli specchi acquei interessati dalle attività addestrative, è vietato:
a)
b)
c)
d)

Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
Praticare la balneazione;
Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
Svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Art. 3
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 2:

-

Le unità facenti parte delle attività addestrative;
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 delle aree interessate dall’attività, sono
tenute ad assicurare idoneo collegamento telefonico tramite cellulare o via V.H.F.
Art. 4
I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge e saranno
ritenuti responsabili dei danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro comportamento
illecito.
Art. 5
L’Autorità Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che
dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello
svolgimento della manifestazione.
La presente ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve
le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di specifiche
autorizzazioni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità è assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio e con la relativa pubblicazione, sul
sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-garibaldi.

Porto Garibaldi, 04 maggio 2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI
Firma autografa sostituita dell'indicazione a stampa - Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

ALLEGATO ALL’ORDINANZA N. 13 / 2018 DEL 04 / 05 / 2018
“Isola 3” recupero pericolanti
da natante.
“Isola 4” recupero pericolanti
da P.W.C..

“Isola 1” TAS 2 UCL

“Isola 6” Manovre con mezzi
nautici

“Isola” recupero di pericolante con tecniche SFA

