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ORDINANZA N° 42 / 2018
MANIFESTAZIONE AEREA PUNTA MARINA TERME
INTERDIZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna
VISTA

l’istanza pervenuta in data 11.06.2018, a firma del Sig. Oriano CALLEGATI quale
Presidente dell’Aero Club Francesco BARACCA con sede a Lugo di Romagna (RA)
alla via Ripe di Bagnara n.4 – C.F. 91010020393, con la quale chiede la
“Regolamentazione dell’area di mare antistante il litorale per la manifestazione aerea
sul Lungomare di Ravenna - Punta Marina terme (RA) con la partecipazione della
Pattuglia Acrobatica nazionale nei giorni 23 giugno 2018 (prove) e 24 giugno 2018
(manifestazione)”;

VISTA

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

VISTI

il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, testo coordinato con le successive
modifiche ed integrazioni recante “Codice della Nautica da diporto” e il Decreto 29
luglio 2008 n.146 recante “Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto
18.07.2005 n.171”;

VISTE

le proprie ordinanze nn. 29 e 38 rispettivamente in data 28.04.2017 e 17.05.2017
recanti “Disciplina della navigazione in prossimità della costa”, e “Regolamento sulla
disciplina del diporto nautico”;

VISTA

l’Ordinanza Balneare n.01/2018 della Regione Emilia Romagna approvata con
Determina Dirigenziale n.3660 in data 19.03.2018;

RITENUTO

necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire
al tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI

gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di
esecuzione (Parte Marittima).
RENDE NOTO

che nei giorni 23 e 24.06.2018, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, la zona di mare di seguito meglio
specificata, e come graficamente rappresentato nell’allegato n.1 che è parte integrante della
presente Ordinanza, sarà interessata dal sorvolo di velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale
(PAN) “Frecce Tricolori”.
ZONA DI INTERDIZIONE
P1): lat: 44°25’38’’ N
P2): lat: 44°25’48’’ N
P3): lat: 44°28’ 12.64’’N
P4): lat: 44°27’42’’ N

–
–
–
–

long.: 012°18’15.72’’ E
long.: 012°19’ 45’’ E
long.: 012°18’ 44’’ E
long.: 012°17’24’’ E

1

}

datum wgs 84

ORDINA
Articolo 1
Nei giorni, nel periodo e nella zona di mare ed orari di cui al “Rende Noto”, sono vietate la
navigazione, l’ancoraggio, la pesca e la sosta, la balneazione nonché qualsiasi altra attività
connessa ai pubblici usi del mare.
Tale divieto non si applica alle unità navali partecipanti alla sorveglianza della manifestazione e a
quelli delle Forze di Polizia.
Articolo 2
La zona di mare di cui al “Rende Noto” dovrà essere sgombra da qualsiasi unità a vela o a motore
e da bagnanti entro le ore 15.30 dei giorni 23 e 24.06.2018.
Articolo 3
I contravventori alla presente Ordinanza saranno punti a norma dell’articolo 53 Decreto Legislativo
18 luglio 2005 n°171, qualora le violazioni siano commesse con unità da diporto.
Negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli
artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri la fattispecie di
un più grave reato.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.Ravenna, 20.06.2018.
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro RUBERTO
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P4

Lat. 44°27’ 42’’ N
Long. 012° 17’ 24’’ E

BIGA

P1 Lat. 44° 25’ 38’’ N
A Long. 012° 18’ 15,72’’ E

BOA

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA
Allegato n.1
Ordinanza n. 42 del 20.06.2018
datum riferimento WGS 84

Lat. 44° 25’ 48’’ N
Long. 012° 19’ 45’’ E

P2

Lat. 44° 28’ 12,64’’ N
Long. 012° 18’ 44’’ E

VALORE TRICOLORE
2018

P3

“VALORE TRICOLORE - AIR SHOW ” 23 – 24 giugno 2018

