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ORDINANZA N° 52 / 2018
GARA DI SUP (STAND UP PADDLE)
“ALOHA SUP RACE RAVENNA”- MARINA ROMEA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ravenna,
VISTA

la propria Autorizzazione n. 133 / 2018 del 24.07.2018 recante “Aloha SUP Race
Ravenna”- Marina Romea– rilasciata alla Società Aloha Srl di Marina Romea (RA)
per lo svolgimento di una gara di SUP (Stand Up Paddle) denominata “ALOHA SUP
RACE RAVENNA;

VISTA

l’Autorizzazione n. 41/2018 in data 05.06.2018 prot. n. 99616 con la quale il Comune
di Ravenna “Servizio SUAP ed Attività Economiche” Ufficio Demanio Marittimo
autorizza la predetta società, ai soli fini demaniali marittimi, allo svolgimento della
manifestazione sportiva in parola;

VISTA

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

VISTA

la propria Ordinanza n. 35/2011 del 04.04.2011 che approva e rende esecutivo il
“Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi
delle navi e dei galleggianti nel porto di Ravenna” edizione Aprile 2011 e s. m. i;

VISTA

la propria ordinanza 29/2017 in data 28.04.2017, recante “Disciplina della
navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdetta alla navigazione”;

VISTA

la propria ordinanza 38/2017 in data 17.05.2017, recante “Regolamento sulla
disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Ravenna”;

VISTO

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”;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008;

VISTA

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

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).
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RENDE NOTO
il giorno 29 luglio 2018 in località Marina Romea (RA) si svolgerà la manifestazione sportiva
denominata “ALOHA SUP RACE” con seguenti modalità:
- domenica 29.07.2018 - dalle ore 08:00 alle ore 14:00:
la manifestazione si svolgerà all’interno dello specchio acqueo come meglio evidenziato nello
stralcio cartografico allegato, che è parte integrante della presente Ordinanza.

ORDINA
Articolo 1 - Condotta della navigazione in prossimità del campo di gara
Nel giorno ed orario di cui al “Rende Noto”, tutte le unità navali in transito in prossimità delle zona
di mare individuata per lo svolgimento della manifestazione sportiva in parola, prestino massima
attenzione e ascolto radio sul CH 16 VHF/FM, mantenendosi ad una distanza di sicurezza tale da
non interferire con il regolare svolgimento dell’evento e procedendo a velocità ridotta.
Articolo 2 - Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza, se alla condotta di una unità da diporto, incorreranno
nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 53 Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171 testo
coordinato con le successive modifiche ed integrazioni recante “Codice della Nautica 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 gli estremi di un
più grave reato.
La predetta Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio
dell’Autorità Marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. Ravenna, 25.07.2018.IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro RUBERTO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005)
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