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CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale
cp-rimini@pec.mit.gov.it - Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N. 59 / 2018
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:
CONSIDERATO che nella serata del 19 agosto 2018 si svolgerà un evento nello specchio
acqueo a monte del Ponte di Tiberio di Rimini organizzata dalla Fondazione
Meeting per l’Amicizia fra i popoli mediante l’impiego di alcune barche a remi e di
un pontile galleggiante;
VISTA la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività nei riflessi dei
preminenti interessi pubblici e di tutela della pubblica incolumità;
VISTI

gli articoli 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento
di esecuzione;

VISTI

gli atti d’ufficio.

RENDE NOTO
Che il giorno 19 agosto 2018 (in caso di condimeteo avverse il giorno 20 agosto p.v.), nel
periodo di tempo compreso tra le ore 20,00 fino alle ore 24,00, lo specchio acqueo del
porto canale di Rimini potrà essere interessato dall’attraversamento di n° 5(cinque) barche
a remi (mt. 5,30) e da n° 1(uno) pontile galleggiante delle dimensioni di circa 10 x 2,5
metri, trainato da un gommone, per i fini dell’evento denominato “Attraverso il Mare del
Desiderio” che si terrà nello specchio acqueo a monte del Ponte di Tiberio.
Per quanto sopra,

ORDINA
Articolo 1
Nei periodi di tempo di cui al “RENDE NOTO” e comunque sino alla conclusione
dell’evento in questione, nello specchio acqueo compreso tra il ponte della ferrovia
ricadente a monte del porto canale di Rimini e lo specchio acqueo a monte del Ponte
Tiberio, è vietato:
navigare, con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
effettuare qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del
mare o dell’area portuale non espressamente autorizzata;
diffondere suoni o annunci di disturbo alla quiete pubblica ed al regolare svolgimento
dell’evento di cui trattasi.
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Nel predetto periodo di tempo, tutte le unità navali in navigazione lungo il porto canale
di Rimini che dovessero trovarsi in prossimità dello specchio acqueo portuale interessato
dal passaggio delle unità a remi e del pontile galleggiante di cui al RENDE NOTO,
dovranno:
procedere alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, tale da
non creare movimenti ondosi;
mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi navali coinvolti nella manifestazione
sopraindicata;
effettuare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/FM (156,8 MHz), prestando, altresì,
massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dalle unità di
appoggio e quelle di Polizia in servizio, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo
ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento della manifestazione in
argomento.
Articolo 2
(deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1):
le unità navali ed i mezzi delle Forze di Polizia in servizio;
le unità navali e galleggianti utilizzate dalla Società organizzatrice dell’evento.

Articolo 3
(sanzioni)
Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non
costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda
dell’infrazione commessa:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, si incorre nell’illecito amministrativo di cui all’art.
53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171;
b) negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, quanto previsto
dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio e l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.
Rimini, 09 agosto 2018
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO
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