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CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale
Via Destra del Porto, 149-151 – Tel. 0541/50121 – Fax. 0541/54373
Email: cprimini@mit.gov.it – Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N° 88 / 2018
MANIFESTAZIONE dell’EPIFANIA
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini,
VISTA

la nota pervenuta in data 15/11/2018 assunta al prot. n° 22162, con la quale
l’Associazione Ponte dei Miracoli con sede in Rimini alla Via Coletti n° 1/A,
richiede a questa Capitaneria di Porto il proprio parere di competenza per lo
svolgimento dell’evento Natalizio della “Sacra Rappresentazione”, previsto dalle
ore 16,30 alle ore 18,00 circa del giorno 06/01/2019, nello specchio acqueo del
porto canale di Rimini antistante il Ponte della Resistenza;
VISTO
il foglio prot. n° 24553 in data 19/12/2018 con il quale questa Capitaneria di Porto
esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta allo svolgimento della
manifestazione di cui trattasi;
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme, che per quanto di competenza
dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione disciplinino lo
svolgimento della manifestazione in argomento;
VISTI
gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;
VISTI
gli atti d’ufficio.

RENDE NOTO
Il giorno 06/01/2019 dalle ore 16.30 alle 18.00 circa, lo specchio acqueo portuale antistante il
Ponte della Resistenza sarà interessato dall’evento Natalizio della “Sacra Rappresentazione”,
organizzato dall’Associazione Ponte dei Miracoli. L’evento sarà preceduto da un corteo di
unità navali con partenza nella zona portuale antistante il Cantiere Navale Carlini, ove avverrà
l’imbarco dei Re Magi, fino ad arrivare al ponte della Resistenza.

E pertanto,

ORDINA
Articolo 1
A decorrere dalle ore 16,30 e fino alle ore 18,00 circa, e comunque sino alla conclusione
della manifestazione, del giorno 06/01/2019, le unità in transito in prossimità dell’evento e dal
corteo di unità navali di cui al “RENDE NOTO”, dovranno procedere a velocità ridotta e
prestare particolare attenzione al rispetto delle distanze di sicurezza dalle unità navali
partecipanti alla manifestazione e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive
suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
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Articolo 2
L’Associazione Organizzatrice della manifestazione dovrà:
• assicurare che gli specchi acquei interessati dalle attività siano liberi e sicuri da ogni
impedimento;
• accertare preventivamente, che le condizioni metereologiche siano favorevoli e tali da
consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sospendendo o interrompendo
la manifestazione qualora il mutamento delle stesse condizioni metereologiche renda
ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di “buona
perizia marinaresca” qualora dovessero mettere in pericolo le unità partecipanti;
• predisporre ogni idoneo accorgimento atto ad evitare possibili danni o pericoli a beni e/o
persone;
• munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone o cose, derivanti
dall’iniziativa in questione;
• segnalare tempestivamente all’Autorità Marittima ogni situazione di emergenza che si
dovesse verificare, eventualmente sospendendo o interrompendo la manifestazione;
• comunicare all’Autorità marittima, anche telefonicamente, l’inizio ed il termine della
manifestazione.
Articolo 3
La presente Ordinanza è emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, pertanto è fatto
obbligo al responsabile dell’Associazione organizzatrice, di munirsi di ogni altro provvedimento
autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche
attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
Nel ricorrerne dei presupposti, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di sospendere in
qualsiasi momento l’attività in questione, al fine di fronteggiare situazioni emergenziali
contingenti.
L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato
nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo, ai sensi de:
a) l’art. 1231 del Codice della Navigazione, per inosservanza di norme in materia di sicurezza
della navigazione marittima;
b) l’art. 53 del Decreto Legislativo 18/07/2005, n° 171 e ss.mm. e ii., se alla condotta di
un’unità da diporto;
c) l’art. 1174 del Codice della Navigazione, per inosservanza di norme in materia di polizia
portuale;
d) dell’art. 1164 del Codice della Navigazione, per inosservanza di norme sui beni pubblici in
relazione all’uso del demanio marittimo.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questo Comando nonché, alla
pagina “Ordinanze” del seguente sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini, e la
diffusione tramite gli organi di informazione locali.
RIMINI, 31/12/2018
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro MICHELI
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