Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
MANIFESTAZIONE: COPPA PRIMAVELA E CAMPIONATI GIOVANILI IN SINGOLO DI VELA
Località/Zona: Porto di Viareggio, Darsene Italia, Europa, Viareggio e Avamporto
Periodo: dal 25.08.2018 al 02.09.2018
Organizzatore: “CLUB NAUTICO VERSILIA” - tel.0584 31444

ORDINANZA N° _153_/2018
Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di
Viareggio,
VISTE l’istanza in data 10.04.2018 e l’e-mail in data 22.08.2018 presentate dal Sig. Roberto
BRUNETTI e dal Sig. Muzio SCACCIATI in nome e per conto del Club Nautico Versilia,
intese ad ottenere l’autorizzazione per effettuare la manifestazione velica “Coppa
Primavela e campionati giovanili in singolo di vela” e, ai fini della sicurezza della
navigazione a posizionare un pontile galleggiante nella bocchetta di comunicazione tra
la darsena Italia Europa nel periodo compreso tra il 25.08.2018 al 02.09.2018;
VISTA l’autorizzazione n. 303 prot. 3326 in data 10.08.2018 con cui l’Autorità Portuale Regionale
ha consentito l’occupazione temporanea di aree demaniali marittime e specchi acquei
della Darsene Italia, Europa, Viareggio e Avamporto del porto di Viareggio dal 25.08.2018
al 02.09.2018 al fine di svolgere la citata manifestazione velica e per il posizionamento di
una passerella pedonale di collegamento presso le banchine “Berti – Cant. Perini” in
occasione dei giorni della manifestazione;
VISTA l’Ordinanza n. 38 in data 10.08.2018 dell’Autorità Portuale Regionale relativa alla
disciplina delle aree demaniali marittime portuali interessate dell’evento “Coppa
Primavela e campionati giovanili in singolo” riservate agli organizzatori e agli espositori
riconosciuti dall’Associazione Club Nautico Versilia;
VISTA l’Ordinanza n. 147 in data 14.08.2018 di questa Capitaneria di Porto relativa alla disciplina
degli specchi acquei interessati della manifestazione velica suddetta;
VISTI

gli esiti degli incontri tenutosi presso la Capitaneria di Porto di Viareggio con i
rappresentanti dell’Autorità Portuale Regionale, Comune di Viareggio e Club Nautico
Versilia;

VISTA la relazione tecnica pervenuta in data 18.08.2018 dell’Ing Rodolfo LELLI relativa alle
modalità di montaggio e smontaggio della passerella pedonale della quale
l’Organizzazione ha chiesto il posizionamento presso la bocchetta di comunicazione tra
la darsena Italia Europa nel periodo compreso tra il 25.08.2018 al 02.09.2018 e alle
norme di sicurezza da osservare durante l’utilizzo della medesima;
RITENUTO necessario, per la parte di propria competenza, dover dettare ulteriori disposizioni al
fine di garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale durante lo
svolgimento della manifestazione;
VISTO l’art.104 comma 1° lett. v) del D.Lgs 112/1998, il quale stabilisce che sono mantenute
in capo allo Stato le funzioni relative alla sicurezza della navigazione e relativa
disciplina nonché l’art. 3 della legge 84/84 in base al quale tali competenze, attribuite

al Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, sono esercitate dal Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTO il "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto di
Viareggio" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 1/88 in data 1 gennaio 1988,
Ordinanza n°226/11 in data 03 novembre 2011 e ss.mm.ed ii.;
VISTI

gli artt. 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione (parte marittima), nonché l’art. 104, comma 1, lett. v, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n° 112;

VISTI

Gli ulteriori atti d’Ufficio
RENDE NOTO che

nel periodo compreso tra il 25.08.2018 ed il 02.09.2018, in occasione della manifestazione
velica denominata “Coppa Primavela e campionati giovanili in singolo di vela” organizzata
dal CLUB NAUTICO VERSILIA, per agevolare il transito pedonale nel circuito della
manifestazione, sarà installata, a cura e sotto la responsabilità diretta dell’associazione
organizzatrice, una passerella pedonale galleggiante di collegamento tra le due sponde
della bocchetta di comunicazione tra la darsena Italia e la darsena Europa, certificata per il
transito contemporaneo di n° 40 persone adulte.
Nel corso delle suddette giornate, la movimentazione della passerella funzionale a consentire
il transito pedonale tra le due sponde (Ponte Chiuso), ovvero la navigazione tra le due Darsene
(Ponte Aperto) avverrà nelle seguenti fasce orarie:
giorni
dal 25 ago al 02 set 2018

ponti chiusi
(fruibilità passerella
pedonale)

Ponti aperti
(libera navigazione)

dalle 10:00 alle 12:00

dalle 12:01 alle 15:59

dalle 16:00 alle 19:00

dalle 19:01 alle 09:59

dal 25 ago al 02 set 2018

ORDINA
Art. 1 – Prescrizioni per tutte le unità navali
Oltre alle prescrizioni contenute nelle Ordinanze citate in premessa, nei giorni indicati nel
“RENDE NOTO”, la navigazione attraverso la suddetta Bocchetta di comunicazione tra la
Darsena Italia e la Darsena Europa è temporaneamente limitata in funzione degli orari di
apertura della suddetta passerella pedonale, fatte salve:
a) eventuali esigenze connesse all’attività cantieristica e/o delle unità ai lavori all’interno
della Darsena Toscana, come preventivamente richieste a questa Autorità e da questa
autorizzate;
b) eventuali esigenze diverse dalle precedenti e di carattere eccezionale ed urgente che il
richiedente l’apertura della passerella avrà cura di evidenziare, anche per le vie brevi, a
questa Autorità marittima attendendone le determinazioni.
Oltre a quanto in generale previsto dall’Ordinanza n. 147/2018 del 14.08.2018 di questa
Capitaneria di Porto citata in premessa, negli specchi acquei delle darsene Europa, Viareggio
ed Avamporto, in concomitanza ogni attività di superficie non correlata alla manifestazione,
dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Autorità marittima, in relazione ai
contestuali movimenti delle piccole unità a vela delle varie classi partecipanti alle regate di cui
al Rende noto, trainate fuori dal porto all’inizio degli orari di regata, e riportate dentro alla fine
al traino dei gommoni in assistenza.
Tutte le unità navali in ingresso e in uscita dal Porto non interessate dalla manifestazione,
dovranno procedere con la massima cautela, non intralciando il trasferimento da e verso i
campi di regata dei partecipanti ed attenendosi ai segnali monitori provenienti dai mezzi nautici
addetti al servizio di vigilanza ed assistenza della manifestazione

Art. 2 - Adempimenti per l’Organizzatore
L’Associazione Club Nautico Versilia, organizzatrice della manifestazione è tenuta ad
osservare le seguenti prescrizioni/condizioni:
 vigilare costantemente con proprio personale sul corretto svolgimento della
manifestazione;
 disporre di proprio personale, facilmente identificabile, al fine di garantire la sicurezza
generale dell’evento, la prevenzione degli incendi, l’antinquinamento e la sicurezza degli
ormeggi. L’elenco del personale impiegato con i rispettivi recapiti telefonici, dovrà
essere comunicato a questa Capitaneria di porto prima dell’inizio della manifestazione;
 segnalare alla Capitaneria di Porto di Viareggio ogni problematica, anche
potenzialmente idonea a costituire situazione di pericolo per la sicurezza della
navigazione, portuale e per l’ambiente;
 vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti, dalla produzione allo smaltimento, in
base alla vigente normativa contenuta nel dlgs 182/2003 e nel Dlgs 152/2006;
 garantire in ogni momento – a richiesta dell’Autorità marittima per situazioni
d’emergenza - la pronta movimentazione della passerella pedonale posizionata nella
bocchetta di comunicazione tra la darsena Italia e la darsena Europa.
È fatto OBBLIGO all’associazione Club Nautico Versilia individuare operatori
dedicati alla sola movimentazione della passerella galleggiante, al fine di
consentire – in caso di emergenza in mare – l’esodo delle unità ormeggiate presso
la Darsena Italia nei tempi indicati nella relazione tecnica sottoscritta dall’Ing.
Rodolfo LELLI.
Il suddetto personale, oltre a permanere in prossimità delle passerelle durante gli
orari indicati nel “rende noto”, deve essere prontamente reperibile ed assicurare
il contatto con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio sia tramite
cellulare che tramite VHF sul canale 13.
Art. 3 – Varie
La presente ordinanza viene emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e per
l’espletamento delle funzioni di polizia marittima previste dal vigente Codice della Navigazione
e delle leggi speciali.
L'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a giudizio di questa Autorità
Marittima, qualora si verificassero fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della
navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino.
L’Amministrazione Marittima è comunque manlevata da eventuali danni che dovessero
derivare a cose e/o terzi a seguito dello svolgimento dei predetti lavori.
Art. 4 – Sanzioni e disposizioni finali
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.it/viareggio. I contravventori della
presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Viareggio, 23 agosto 2018
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni CALVELLI
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