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ORDINANZA n. 324/2018
VISTA

la segnalazione del nucleo subacqueo dei Carabinieri pervenuta nel pomeriggio
relativa a n° 5 (cinque) presunti ordigni bellici rinvenuti in mare nello specchio acqueo
antistante la parete rocciosa di p.ta Portofino nel Comune di Portofino (GE) sul punto
di coordinate nautiche Lat. 44° 17’ 59.6’’ N – Long. 009°13’ 05’’ E a una distanza di
circa 25 (venticinque) metri dalla costa su un fondale di circa 15 (quindici) metri;

RAVVISATA

la necessità, per quanto di competenza, di prendere immediati provvedimenti a tutela
della pubblica incolumità in attesa di ulteriori accertamenti sulla natura degli oggetti
rinvenuti;

VISTO

il messaggio n. 20602 in data 21/11/2018 con il quale si richiedeva al Comando in
Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia l’emissione di nulla-osta, ed il
relativo avviso ai naviganti;

VISTI

gli articoli 17 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo
regolamento di esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATA

la necessità di adottare opportuni provvedimenti di interdizione dello specchio
acqueo circostante il punto di ritrovamento dell’ordigno, nelle more dell’intervento del
competente nucleo SDAI;

VISTI

gli atti d’ufficio;
ORDINA
Articolo 1

Con decorrenza immediata, nello specchio acqueo avente raggio di 300 metri centrato sul punto di
coordinate nautiche LATITUDINE 44° 17’ 59.6’’ N – LONGITUDINE 009° 13’ 05’’ sono vietati la
navigazione, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione e ogni altra attività, anche subacquea.
Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave
illecito, incorrono, secondo la fattispecie concreta, nella sanzione amministrativa di cui all’articolo 1164 del
Codice della Navigazione ovvero nel reato contravvenzionale di cui all’articolo 1231 del medesimo Codice.
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, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale.
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