CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA
ORDINANZA N. 47/18
Manifestazione religiosa - Processione a mare simulacro Santa Maria di Porto Salvo
Data: 05 agosto 2018
Organizzatore: Sacerdote Antonino VINCI - Chiesa Santa Maria di Porto Salvo
Località: Gallico Marina (RC)
Telefono: 346 7425649.
Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:
VISTA

la nota in data 26.07.18 del Sacerdote Antonino VINCI, in quallità di Parroco della
Parrocchia Maria Santissima di Porto Salvo in località Gallico Marina del Comune
di Reggio Calabria, con la quale ha comunicato lo svolgimento della processione a
mare della Statua della Madonna Maria SS. di Porto Salvo, per il giorno 05 agosto
2017 alle ore 20.00 nelle acque antistanti il litorale di Gallico Marina (RC),
compreso fra il torrente Scaccioti ed il torrente Gallico;

VISTO:

il
nulla
osta
di
Marina
Sud
Taranto
SEZAVURNAVMARINASUDTA del 30.12.14;

VISTA:

l’autorizzazione n. 56/2017 in data 19.08.16 dalla Capitaneria di Porto di Reggio
Calabria relativa all’imbarco del simulacro della Statua della Madonna Maria SS. di
Porto Salvo a bordo dell’unità da diporto di proprietà del Sig. Falcone Francesco;

VISTA:

la propria ordinanza n. 09/11 in data 10.02.11 che disciplina lo svolgimento di
manifestazioni in mare, lungo il litorale nelle zone demaniali e nei porti di
giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria;

CONSIDERATA:

la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività marittime nella zona
interessata dallo spettacolo pirotecnico e di garantire la sicurezza della
navigazione;

VISTI:

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

RENDE

prot.

n.

58154/N/ES-

NOTO

GIORNO 05 AGOSTO 2018 DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 22:00 CIRCA, IN OCCASIONE DEI
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI MARIA SS. DI PORTOSALVO, NELLE
ACQUE ANTISTANTI IL LITORALE DI GALLICO MARINA, DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA,
NEL TRATTO COMPRESO FRA IL TORRENTE SCACCIOTI ED IL TORRENTE GALLICO, A
BORDO DI UN NATANTE IN LEGNO, SI SVOLGERÀ’ UNA PROCESSIONE A MARE DEL
SIMULACRO DELLA STATUA, AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE Al 300 METRI DALLA
COSTA.

ORDINA
ART. 1

Interdizione dell’area:
Nel tratto di mare e nei tempi indicati nel “rende noto”, sono vietati:
a) la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale;
b) le immersioni subacquee;
c) le attività di pesca di qualunque natura e qualsiasi altra attività connessa con l’uso
del mare, non espressamente autorizzata dalia scrivente.

ART. 2

Disposizioni per le unità navali:
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono
procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.

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 dei loro ufficio;

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) dall’art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da
diporto;
b) daH’art. 1231 del codice della navigazione negli altri casi.

ART. 5

Pubblicità:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza,
che viene pubblicata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, attraverso gli organi di
stampa,
nonché
l’inserimento
alla
pagina
“ordinanze”
del
sito
web
www. Quardiacostiera. qov. it/reggio-calabria.

Reggio Calabria, 02.08.2018
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