MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI REGGIO CALABRIA
ORDINANZA

\iÀtO /19

GARA DI PESCA SPORTIVA DA RIVA
Località:
Organizzatore:
Responsabile:

Condofuri
A.S.D. MONDIAL PESCA TEAM

Data:
Recapito
telefonico:

02 Marzo 2019
3474025337

Sig. DE FRANCESCO Giuseppe

Il Capo del Circondario Marittimo di Reggio Calabria:
VISTA:

l’istanza assunta a protocollo n. 4719 in data 05/02/2019, con la quale il Sig. DE
FRANCESCO Giuseppe, in qualità di Presidente dell’ A.S.D. MONDIAL PESCA
TEAM, con sede a Reggio Calabria in via San Sperato n° 28/B, ha chiesto
l’autorizzazione ad effettuare una gara di pesca, quale “1A prova selettiva
provinciale”, lungo l’arenile di Condofuri meglio evidenziato nell’allegata
planimetria, per sabato 02 marzo 2019

VISTO:

l’art. 144 del D.P.R. 1639/68, recante il “Regolamento per l'esecuzione della Legge
14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;

VISTO:

il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” Colreg 72, reso
esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO:

il decreto legislativo n. 171/2005 (codice della nautica da diporto);

VISTA:

le proprie ordinanze n° 02/14 del 22/01/14 e 20/17 del 23/06/2017,
che
disciplinano la pesca non professionale svolta a scopo ricreativo o sportivo, di
superficie o subacquea, esercitata nelle acque del compartimento marittimo di
Reggio Calabria;

VISTA:

l’autorizzazione demaniale prot. n° 1426 datata 05/02/2019 del Comune di
Condofuri - Area Tecnica e Territorio -Servizio ll° - Urbanistica Demanio
Manutenzione;

VISTA:

la propria autorizzazione n° 01/19 datata 14/02/2019, rilasciata al sig. DE
FRANCESCO Giuseppe, in qualità di Presidente dell’ A.S.D. Mondial Pesca Team,
ai fini dello svolgimento della manifestazione;

RITENUTO:

necessario dover disciplinare lo svolgimento della manifestazione in argomento,
allo scopo di prevenire l’insorgere di eventuali rischi per la sicurezza della vita
umana in mare;

VISTI:

gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento di
esecuzione, parte marittima;

Che la A.S.D. MONDIAL PESCA TEAM, effettuerà sabato 2 marzo 2019 dalle ore 08:00 alle ore 24:00,
lungo l’arenile di Condofuri, come rappresentato nell’allegata planimetria, una gara di pesca con canna da riva,
quale 1A Prova Selettiva Provinciale

ORDINA
Art. 1

Interdizione dell’area:
dalle ore 08:00 alle ore 24:00 di sabato 02 Marzo 2019, nello specchio acqueo frontestante
l’arenile di cui al “Rende Noto’’ e fino ad una distanza di 300 metri dalla linea di costa, è
interdetta la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità non interessata alla
manifestazione, nonché praticare la balneazione e ogni altra attività di superficie, subacquea
e comunque direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare che possa
costituire intralcio al regolare ed ordinato svolgimento della gara sotto i profili della sicurezza
e tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose.

Art. 2

Condotta delle unità navali in prossimità del campo di gara
Tutte le unità navali in transito nelle vicinanze della zona di mare riservata alla predetta gara
di pesca, nel giorno sopraindicato e nel tratto di mare interessato dall’attività in parola, per
tutta la durata dell’evento, dovranno prestare la massima attenzione alla presenza in acqua
di eventuali attrezzi da pesca utilizzati per la gara sportiva in modo da non intralciare il
normale svolgimento della stessa.

Art. 3

Deroghe:
Non sono soggetti ai divieti di cui all’art. 1:
• le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e le unità militari in genere, in
ragione del loro ufficio;
• le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza;
• le eventuali unità facenti capo all’organizzazione ed alla giuria in servizio di assistenza ai
partecipanti alla manifestazione in parola.

Art. 4

Sanzioni:
Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i
contravventori alla presente ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che
dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:
a) dagli artt. 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
b) dall’art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da
diporto);

Art. 5

Pubblicità:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio ed inserimento nella sezione
“Ordinanze” del sito internet istituzionale www.reaaiocalabria.guardiacostiera.it.
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