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ORDINANZA N. 48 /2018
ESERCITAZIONE MILITARE
ATTIVITA’ MILITARI CON IMPIEGO DI APPARECCHIATURE SUBACQUEE
Il sottoscritto Capitano di Fregata, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di Viareggio:
Visto

il msg. prot. n. 682-18 /N/B-NOT in data 12/04/2018, con il quale il
Comando Marittimo Nord di La Spezia ha richiesto l’interdizione dello
specchio acqueo, ricadente anche nella giurisdizione di questo
Circondario Marittimo, compreso tra il Comune di Forte dei Marmi
incluso ed il Comune di Vecchiano incluso, allo scopo di consentire
esercitazioni militari nei giorni 23 e 24 del mese di aprile 2018;

Ritenuto

necessario, per la parte di competenza, tutelare l’incolumità delle
persone e delle cose nonché la sicurezza della navigazione nelle zone
di mare interessate dalle esercitazioni;

Visti

gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524
del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima, nonché l’art.
104 comma 1 lettera V del D. Lgs. 31/03/1998 n.112;
RENDE NOTO

che dalle ore 12:00B del giorno 23 aprile 2018 alle ore 12:00B del giorno 24 aprile
2018, verranno effettuate delle esercitazioni militari con impiego di apparecchiature
subacquee, all’interno dello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate
geografiche :
A

: 43° 56.658’ N

: 009° 55.960’ E

B

: 43° 52.443’ N

: 010° 01.852’ E

C

: 43° 51.736’ N

: 010° 00.870’ E

D

: 43° 55.979’ N

: 009° 54.978’ E
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Parti delle suddette zone rientrano nella giurisdizione delle Capitanerie di Porto di
Marina di Carrara e di La Spezia, le quali, emaneranno autonomamente i propri
provvedimenti di interdizione.

ORDINA
Art. 1 -

Nei giorni e negli orari di cui al rende noto sono interdette la navigazione, la
sosta, la pesca e l'esercizio di qualsiasi mestiere marittimo di superficie e
subacqueo nella zona di mare territoriale rientrante nella giurisdizione del
Circondario Marittimo di Viareggio compresa tra le congiungenti dei punti
sopraccitati.

Art. 2 - I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi di
legge.
Art. 3 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente
Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l’affissione all’albo
dell’ufficio e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/viareggio.it.

Viareggio, 17 Aprile 2018
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