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BANDO DI PERICOLOSITA’ N. 01/2018
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto
di Pozzallo:
VISTO:
VISTO:
RITENUTO:
VISTI:

il msg. prot. 50008/EX/CB – SEZSUPPOERATIVI del 30.04.2018 di
MARISICILIA;
il Regolamento contenente “Norme per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG
’72)
necessario dover assicurare la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della
navigazione marittima e la salvaguardia della vita umana in mare;
gli art. 81 del Codice della Navigazione e 524 del relativo Regolamento di
esecuzione.

RENDE NOTO
Che dalle 02:01 ore locali del 07.05.2018 alle 01:59 ore locali del 19.05.2018, la zona di mare
compresa tra i punti di coordinate (Datum WGS ’84):
PUNTO
A
B
C
D
E

LATITUDINE
37°00.22’ N
36°42.00’ N
36°30.00’ N
36°30.00’ N
36°42.10’ N

LONGITUDINE
014°20.27’ E
014°14.44’ E
014°18.25’ E
014°52.17’ E
015°00.00’ E

sarà interessata da attività di sommergibile immerso.
AVVISA
Nel periodo di tempo e nella zona di mare interessata, di cui al RENDE NOTO, la navigazione
dovrà svolgersi con la massima cautela; pertanto tutte le unità in transito prestino la massima
attenzione al fine della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare,
e si mantengano a debita distanza dalle unità operanti nell’area interessata al fine di consentire il
regolare svolgimento delle attività sopra riportate.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente avviso viene emanato ai soli fini e per l’espletamento delle funzioni di polizia
marittima e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e
delle leggi speciali e fa salve le competenze di altri Enti/Autorità cui la legge demandi, a vario
titolo, specifiche competenze nelle materie direttamente e indirettamente trattate nel presente
provvedimento. Il presente avviso è pubblicato all’Albo di questo Ufficio, con
diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante inserimento nel sito web istituzionale di
questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce “Ordinanze”.

Pozzallo, lì 04.05.2018
IL COMANDANTE
C.F.(CP) Andrea ZANGHI’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

