Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
SEZIONE TECNICA/SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
(V. G. Oberdan, 2 – Tel. 0584/43931 – E-mail: cpviareggio@mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

ORDINANZA N. 195 / 2017
CAMPIONATO DEL MONDO DI PESCA ALLA SEPPIA
Località: Viareggio - Data: 29 Ottobre 2017
Organizzatore: Circolo Nautico La Madonnina Rec. Tel.: 320 7977710

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Viareggio:
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
CONSIDERATO

l’istanza presentata in data 08 Settembre 2017, con la quale il Sig. Bruno NELLI,
nella qualità di Presidente del Circolo Nautico la Madonnina, ha chiesto
l’autorizzazione ad effettuare una gara di pesca alla seppia da piccoli natanti
denominata “ CAMPIONATO DEL MONDO DI PESCA ALLA SEPPIA”;
l’autorizzazione n. 325 in data 02 Ottobre 2017, con la quale il Comune di
Viareggio Ufficio Demanio Marittimo ha concesso il proprio nulla osta allo
svolgimento della manifestazione di cui sopra;
il messaggio n. 02.02.04/18424 in data 23/10/2017, con il quale questa
Capitaneria di Porto ha chiesto l’emissione di apposito nulla osta ed emissione di
avviso ai naviganti al Comando Marittimo Nord, per la manifestazione di cui
trattasi;
il D.P.R 2 Ottobre 1968 n. 1639 ed in particolare l’art. 144 recante il
“Regolamento per l’esecuzione della legge 14 Luglio 1965, n°963, concernente la
disciplina della pesca marittima”;
il Decreto Legislativo 26.05.2004 n° 153 “ Attuazione della legge 07.03.2003 n°
38 in materia di pesca marittima” con specifico riguardo all’articolo 1, comma 2,
ed all’articolo 7;
il Decreto legislativo 9 Gennaio 2012, n.4, “Misure per il riassetto della normativa
in materia di pesca e acquacoltura”, a norma dell’art. 28 della legge 4 Giugno
201, n.96;
gli art.17 e art. 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima);
che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dal Comune di
Forte dei Marmi incluso al Comune di Vecchiano escluso;
RENDE NOTO

Che nel giorno 29 Ottobre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, nello specchio acqueo antistante il
Porto di Viareggio, il Circolo Nautico La Madonnina organizzerà una gara di pesca alla seppia in deriva
da natante denominata “CAMPIONATO DEL MONDO DI PESCA ALLA SEPPIA; di seguito vengono
riportate le coordinate dei vertici del quadrilatero nel quale è prevista svolgersi la gara, indicato a puro
titolo indicativo nell’allegato stralcio planimetrico che fa parte integrante della presente Ordinanza:
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LATITUDINE
A) 43° 51’ 27.2’’ N
B) 43° 51’ 15.0’’ N
C) 43° 50’ 18.0’’ N
D) 43° 50’ 08.5’’ N

LONGITUDINE
010° 14’ 12.7’’ E
010° 13’ 36.0’’ E
010° 14’ 50.5’’ E
010° 14’ 11.85’’E

ORDINA

ART. 1 - PRESCRIZIONI PER L’ORGANIZZATORE
L’organizzatore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
1.1.
accertare che le condizioni meteo-marine siano tali da consentire lo svolgimento in
sicurezza della manifestazione in programma. Egli è altresì tenuto a sospenderla qualora,
tenuto conto della tipologia dell’attività oggetto dell’evento, il mutamento delle condizioni
meteo renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;
1.2.
assicurare che i partecipanti non intralcino, in alcun modo, la navigazione marittima;
1.3.
inviare alla Capitaneria di porto di Viareggio, anche via fax (0584/4393233) o posta
elettronica (viareggio@guardiacostiera.it), una dichiarazione di conferma dello svolgimento
della manifestazione, almeno 24 ore prima la data prevista per la sua effettuazione;
1.4.
curare che il pescato derivante dall’evento venga rigettato in mare.
ART. 2 – VARIE
Resta ferma la facoltà dell’Autorità marittima di sospendere lo svolgimento della manifestazione,
con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza. La presente ordinanza non esime
l’organizzatore dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di
competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori
direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
ART. 3 - TUTELA DEL CAMPO DI GARA
Nelle date e nell’orario indicato, è fatto obbligo a tutte le unità in navigazione o in sosta nella zona di
mare suddetta, non impegnate nella gara di pesca in premessa citata, di procedere con cautela, di
non intralciarne l’esecuzione e di attenersi ad eventuali segnali provenienti dalle unità addette al
servizio di vigilanza ed assistenza contraddistinte da una bandiera arancione issata a riva.
ART. 4 – SANZIONI
L’inosservanza del presente provvedimento sarà punita a norma di legge.
ART. 5 - 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, l’inclusione alla pagina “ordinanze”
del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/viareggio e l’opportuna diffusione tramite gli organi di
informazione.
Viareggio, 24 Ottobre 2017
p.IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giovanni CALVELLI t.a.
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