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ORDINANZA N° 231 / 2017
HAI FREDDO?....STAY HOME
Località: Viareggio - Data: 01.01.2018
Organizzatore: ASD Escape to Tuscany Triathlon – Viareggio
Presidente: ANGELI Aldo
Responsabili assistenza: ANGELI Aldo (Tel. 3478447705)

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del
Porto di Viareggio:
VISTA

VISTO
VISTA
CONSIDERATO
RITENUTO
VISTI
VISTI

l’istanza in data 19/12/2017, con la quale il Sig. ANGELI Aldo, in qualità di Presidente
della ASD Escape to Tuscany Triathlon, d’ora in avanti denominato “Organizzatore”,
ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare una manifestazione denominata “Hai freddo?
…Stay home”, consistente in un tuffo collettivo di Capodanno, nello specchio acqueo
antistante Piazza Mazzini;
il foglio n. 74624 in data 20/11/2017, con il quale il Comune di Viareggio – Ufficio
Demanio Marittimo, ha concesso per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta per
lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi;
la propria ordinanza n. 120/2010 in data 09 giugno 2010 (modalità di richiesta per il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni/attività in mare;
che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dal Comune di Forte
dei Marmi incluso al Comune di Vecchiano escluso;
necessario per la parte di propria competenza tutelare la sicurezza della balneazione
e della navigazione nella zona di mare interessata alla manifestazione ricadente nella
propria giurisdizione;
gli artt. 104 comma 1 lettera V del D.Lgs. 31/03/1998 n.112, l’art. 81 del Codice della
Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
gli ulteriori atti d’ufficio;

RENDE NOTO
che nel giorno 01 Gennaio 2018, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, il Sig. ANGELI Aldo, in qualità di
Presidente dell’ASD Escape to Tuscany Triathlon, organizzatrice della manifestazione denominata “Hai
freddo?...Stay home”, organizzerà un tuffo collettivo di Capodanno nello specchio acqueo antistante
Piazza Mazzini nel Comune di Viareggio.
ORDINA
Art. 1

Nel giorno e nelle ore di cui al “rende noto”, è fatto obbligo a tutte le unità in navigazione o
in sosta nella zona di cui al rende noto, estranee alla manifestazione in premessa citata, di
mantenersi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla costa, di non intralciare
l’esecuzione della stessa e di attenersi ad eventuali segnali monitori provenienti dagli
organizzatori. All’interno dello specchio acqueo individuato per la manifestazione (circa 150
mt di “fronte a mare”, in corrispondenza di Piazza Mazzini, per 200 metri di “estensione a

mare”) è, inoltre, vietata qualsiasi attività di superficie, eccetto quelle oggetto di
manifestazione, e subacquea nonché di pesca per l’intera durata dell’evento.
Art. 2

Non sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 1:

le eventuali unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti
alla esercitazione;

le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia e militari, in ragione del loro ufficio.

Art. 3

L’organizzatore dovrà,




attenersi rigorosamente a tutte le prescrizioni riportate nel nulla osta rilasciato dal
Comune di Viareggio;
garantire la presenza di n. 2 (due) Assistenti Bagnanti muniti di brevetto in corso di
validità nonché di tutte le dotazioni – tra cui idonee unità navali – previste per le
postazioni di salvataggio;
delimitare il tratto di mare interessato dall’evento allo scopo di garantire le condizioni
necessarie per la tutela della pubblica incolumità dei partecipanti.

Art. 4

Il presente provvedimento non esime l’organizzatore dal munirsi di ogni eventuale ulteriore
autorizzazione/nulla-osta previsto dalle normative vigenti.
L’Autorità Marittima è manlevata da qualunque responsabilità o danno che possa derivare
dallo svolgimento dell’attività in questione.

Art. 5

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono puniti a norma di Legge.

Art. 6

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare 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 ed opportuna diffusione
tramite gli organi di informazione.

Viareggio, lì 28/12/2017
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