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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA
Via Teseo Guerra,15 - 48123 Porto Corsini (RA)
Telefono +39 0544-443011- Telefax 0544-447498
E-mail: cpravenna@mit.gov.it – dm.ravenna@pec.mit.gov.it
ORDINANZA N. 68 / 2018
ESERCITAZIONE AVIOLANCISTICA U.S.A.F. – CERVIA
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna
VISTO

il foglio prot. n. M_D APN004 n. 5787 in data 06.09.2018 con il quale il Comando
dell’Aeroporto di Aviano, chiede l’emissione di apposita Ordinanza di interdizione alla
navigazione per un esercitazione aviolancistica militare dal 56° e 57° Rescue
Squadron USAF che si effettuerà l’11.09.2018 nelle acque marittime antistanti la
località di Cervia (RA);

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 interdire al pubblico utilizzo gli specchi acquei interessati
dall’esercitazione, ai fini della sicurezza della navigazione e della 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.

RENDE NOTO
che il giorno 11 settembre 2018 (eventuale riserva il 13 settembre 2018) dalle ore 13.00 alle ore
18.00, la zona di mare circolare compresa entro il raggio di 1,8 NM dal punto di coordinare
coordinate:
Lat. 44° 17,129’ N – Long. 012° 25,588’ E (datum WGS 84),
sarà interessata da un’esercitazione organizzata dal 56° e 57° Rescue Squadron dell’Aeronautica
Militare Statunitense di stanza presso l’aeroporto di Aviano, la quale prevede l’impego di un
velivolo HC 130 per il lancio di 7 uomini ed equipaggiamenti ed il successivo recupero da parte di
un elicottero HH 60, il tutto come meglio rappresentato nello stralcio cartografico in allegato, che è
parte integrante alla presente Ordinanza.

O R D I N A
Articolo 1 – Interdizione dello specchio acqueo
Nei giorni ed orari di cui al “Rende Noto”, nella zona di mare interessata dall’esercitazione militare,
è vietata la navigazione, l’ancoraggio, la pesca e la sosta, nonché qualsiasi altra attività connessa
ai pubblici usi del mare.
Non sono soggetti al predetto divieto le unità navali facenti capo all’Ente organizzatore, nonché le
unità navali della Guardia Costiera e quelle delle Forze di Polizia e/o dello Stato.
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Articolo 2 - Condotta della navigazione in prossimità della zona di mare interessata dalla
esercitazione
Tutte le unità navali in navigazione in prossimità della zona di mare interessata dalla esercitazione,
dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 0.30 NM (circa 500 mt.) dai limiti
della stessa, procedendo alla minima velocità di governo e prestando ascolto radio continuo sul
canale 16 VHF.
Art.3 – Assistenza in mare
L’assistenza in mare necessaria al regolare svolgimento dell’esercitazione militare sarà fornita da
quattro natanti e personale aerosoccorritore del 15° Stormo Aeronautica Militare di Cervia.
Articolo 4 - 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.
Negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli
artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più
grave reato.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.Ravenna, __________________
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro RUBERTO
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