Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
ORDINANZA N. 214 /2017
“Esercitazioni tiri a fuoco – Unità Navali Guardia Costiera”
Località Viareggio - Data: 22 novembre 2017
Eventuale recupero: 23 novembre 2017

Il Sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario marittimo e
Comandante della Capitaneria di porto di Viareggio:
Visto

il fg. n° 46629 in data 19/10/2017 della Superiore Direzione Marittima di
Livorno relativo alla programmazione di esercitazioni di tiro con armi portatili
(ARPOREX) a favore degli equipaggi delle unità navali dipendenti;
il messaggio prot n°02.02.04/ 19775 in data 15 novembre 2017, con il quale
questa Capitaneria di Porto ha richiesto l’emissione di apposito nulla osta e
avviso ai naviganti al Comando Militare Marittimo Nord di La Spezia;
il messaggio prot. n° 19797 in data 16 novembre 2017, con il quale questa
Capitaneria di porto ha richiesto l’emissione di apposito NOTAM ad
ACU/S.C.C.A.M. CIAMPINO;
gli artt. 104, comma 1 lettera V del D.Lgs. 31/03/1998 n.112, 81 del Codice
della Navigazione, e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
necessario, per la parte di propria competenza, tutelare l’incolumità delle
persone e delle cose nonché la sicurezza della navigazione nelle zone di
mare interessate dall’esercitazione;

Visto
Visto
Visti
Ritenuto

RENDE NOTO
che il giorno 22 novembre 2017 (riserva 23 novembre 2017), saranno effettuate delle
esercitazioni militari a fuoco con armi portatili nello specchio acqueo contraddistinto dal
settore circolare centrato nel punto di coordinate, LAT. 43° 47’ 00’’ N - LONG. 009° 59’ 00’’
E, raggio 5 MIGLIA, compreso tra i seguenti rilevamenti veri, dal medesimo punto:



RLV1 145°
RLV2 041°
ORDINA

1.

2.
3.

Dalle ore 08:00 alle ore 15:00 ed, in ogni caso, fino al termine dell’esercitazione,
nei giorni di cui al “Rende Noto”, sono interdette la navigazione, la sosta e l'esercizio di
qualsiasi attività marittima di superficie e subacquea nella zona di mare territoriale
sopra individuata, rientrante nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Viareggio.
I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi di legge.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.
Viareggio, 17 Novembre 2017
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