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UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO
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ORDINANZA N° 39/2018
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del porto di Vasto:
VISTA

l’ordinanza balneare n. 08/2018 emessa in data 26.04.2018 da questo
Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTI

gli esiti dei sopralluoghi effettuati in località Vignola dal quale sono
emersi elementi potenzialmente pregiudizievoli per la pubblica incolumità
e per la sicurezza della navigazione a causa del cedimento del muro di
recinzione a ridosso della battigia e del tratto di mare antistante;

VISTA

la nota del 01.10.2018 a firma del Geom. SPALLETTA Alessandro per
conto della Sig.ra MARINUCCI Elena, relativa alle condizioni del muro di
recinzione ed ai lavori di messa in sicurezza della parte crollata in località
Vignola del Comune di Vasto;

TENUTO CONTO della particolare conformazione della costa in tale località e delle
ordinarie mareggiate caratterizzanti la stagione che lambiscono il muro di
recinzione;
RITENUTO

necessario assicurare, nelle more dell’esecuzione dei lavori in parola, la
tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose al fine di
prevenire ogni incidente;

VISTI

gli artt. 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;

VISTI

gli atti d’ufficio;
RENDE NOTO

Che in località “Villa Vignola” del Comune di Vasto, al confine con il Pubblico Demanio
Marittimo, come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico parte integrante del
presente provvedimento, risulta essere presente un muro di recinzione pericolante,
potenzialmente pregiudizievole per la pubblica e privata incolumità che non garantisce il
sicuro transito nonché qualsivoglia attività connessa ai pubblici usi del mare.
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ORDINA
Articolo 1
(interdizione)
nello specchio acqueo antistante la proprietà interessata, per una profondità di 50 metri e
nel tratto di battigia antistante il muro, fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della
recinzione, è vietato:


navigare,

ancorare

e

sostare

con

qualunque

unità

navale;

pertanto

i

comandanti/conducenti di unità navali in prossimità del citato specchio acqueo
dovranno, secondo perizia marinaresca, navigare al di fuori della suddetta distanza di
sicurezza ed alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità al fine
di evitare di creare movimenti ondosi che possano disturbare lo svolgimento dei
suddetti lavori nonché segnalare tempestivamente a questo Ufficio Circondariale
Marittimo – via telefono 0873/310340 e/o Vhf Ch16 - ogni situazione di pericolo, anche
potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e
all’incolumità di persone e/o cose;


transitare nonché praticare la balneazione;



effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;



svolgere attività di pesca di qualunque natura;



esercitare qualsivoglia attività connessa con l’uso del mare.

Articolo 2
(prescrizioni)
I lavori di messa in sicurezza dovranno essere svolti rispettando i seguenti dettami:


L’area di cantiere dovrà essere delimitata e dovranno essere posizionati opportuni
cartelli monitori alle estremità a terra dell’area di cantiere indicanti l’interdizione. In
corrispondenza di tale cartellonistica sia esposta una copia della presente Ordinanza.



Il Comune di Vasto, attesa l’indifferibilità e l’urgenza di salvaguardia della pubblica
incolumità è incaricato, ai sensi della vigente normativa, di disporre l’apposizione di
idonei cartelli monitori segnalanti l’interdizione dell’area in parola ed il pericolo
derivante dallo stato dei luoghi.



L’eventuale accesso con mezzi meccanici sul pubblico demanio marittimo deve essere
comunicato preventivamente in forma scritta al Comune di Vasto – Ufficio Demanio ed
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto completo dei nominativi del personale
operante e delle targhe dei mezzi utilizzati.
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Articolo 3
(sanzioni)
I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili per danni che
potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 650 del
Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato. Negli altri casi,
autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1161,
1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 4
(pubblicità)
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la
cui pubblicità viene assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Vasto, nonché a mezzo di pubblicazione nella pagina web dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Vasto sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto
nonché l’opportuna diffusione.
Vasto, lì 11 Ottobre 2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Lorenzo BRUNI
* (documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LORENZO BRUNI
In Data/On Date:

giovedì 11 ottobre 2018 10:09:13
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PLANIMETRIA ALLEGATA ALL’ORDINANZA N. 39/2018 DEL 11/10/2018.

Area interdetta
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