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° 66 / 2018
“ Esercitazione all’uso di Rescue Board da parte di operatori assistenti bagnanti”
Località: Viareggio ( Bagno ROMA) - Data: 12 – 13 Maggio 2018
Organizzatore: “Associazione Salvamento Acquatico Versilia”

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di Viareggio:
Visto
Vista
Vista
Vista

Visto
Vista

Considerato
Visti

il Codice della Navigazione (Regio Decreto 30.03.1942, n. 327);
la Convenzione internazionale di Bruxelles del 23.09.1910 per
l’unificazione di alcune regole in materia di urto di navi (approvata e resa
esecutiva con legge 12.06.1913, n.606 e legge 14.06.1925,n.938);
la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento Internazionale
per prevenire gli abbordi in mare COLREG (resa esecutiva con legge
27.12.1977, n. 1085);
la convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27.04.1979 (ratificata con legge 3 aprile 1989, n.
147 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29.09.1994, n.
662);
il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.
171) ed il relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146);
l'istanza acquisita in data 03 Maggio 2018, presentata dal Sig. Enrico
CARMIGNANI, in qualità di Presidente della Associazione Salvamento
Acquatico Versilia , intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di
una esercitazione in mare all’uso del rescue board da parte di operatori
assistenti bagnanti, programmata per i giorni 12 e 13 Maggio 2018, dalle
ore 08.30 alle 19.00 nello specchio acqueo prospiciente lo stabilimento
balneare “ROMA” sito in Viareggio, da parte di operatori comunque muniti
di patente nautica;
che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dal Comune
di Forte dei Marmi incluso al Comune di Vecchiano escluso;
gli artt. 104, comma 1, lettera V, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, l’art. 81
del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di
esecuzione;
RENDE NOTO

che nei giorni 12 e 13 Maggio 2018, dalle ore 08:30 alle ore 19:00, in presenza di
condizioni meteo marine favorevoli, si svolgerà una esercitazione in mare all’uso del rescue
board da parte di operatori assistenti bagnanti nello specchio acqueo prospiciente lo
stabilimento balneare “ROMA” sito nel Comune di Viareggio, per una distanza massima di
100 mt dalla battigia.
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.ORDINA
Art. 1 - Tutela dello specchio acqueo
Nella data e nell’orario indicato nel rende noto, è fatto obbligo a tutte le unità in navigazione o
in sosta nella zona di mare suddetta, di procedere con cautela, di non intralciare l’esecuzione
della manifestazione e di attenersi ad eventuali segnali provenienti dalle unità addette al
servizio di vigilanza ed assistenza. All’interno dello specchio acqueo interessato
dall’esercitazione , inoltre, è vietata qualsiasi attività subacquea e di balneazione per l’intera
durata della manifestazione.
Art. 2 – Deroghe
Non sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 1:

le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti
all’esercitazione/corso;

le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e militari, in ragione del loro
ufficio.
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo destinato alle
dimostrazioni/corso sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico
(recapito 1530) o via VHF per le situazioni di emergenza.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’organizzatore.
L’organizzatore dovrà comunicare alla sala operativa della Capitaneria di Porto di
Viareggio, anche tramite VHF, l’ora d’inizio e termine dell’esercitazione/corso di cui trattasi.
E’ fatto obbligo altresì, di sospendere immediatamente le attività in corso, in caso di avverse
condimeteo sopravvenute, previste da bollettini meteorologici ufficiali, dandone
contestualmente comunicazione alla Capitaneria di Porto di Viareggio anche tramite VHF.
L’inizio della manifestazione/corso è subordinato ad una verifica da effettuarsi a cura del
responsabile/organizzatore, tesa ad accertare che il tratto di mare interessato sia libero da
unità in transito, da eventuali bagnanti, e da eventuali ingombri quali reti etc.;
Inoltre, a cura dell’organizzazione dovrà essere:

garantita la presenza in zona di un idoneo mezzo per l’assistenza ai partecipanti
all’esercitazione e da impiegarsi per mantenere sgombra la zona di mare da
eventuali intrusioni di unità estranee all’esercitazione stessa;

assicurato che la condotta dell’acquascooter o degli acquascooter impiegati
nell’esercitazione sia mantenuta esclusivamente da operatori in possesso della
patente nautica necessaria per la loro conduzione;

data comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio,
anche tramite VHF, dell’ora di effettivo inizio e termine della manifestazione.
Art. 4 - Varie
La validità della presente Ordinanza è subordinata al possesso ed al rispetto di ogni altra
Autorizzazione – Nulla Osta previsto dalle norme vigenti.
Art. 5 – Sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza:
a)
se alla condotta di unità da diporto, incorreranno nella sanzione di cui all’art. 53
comma 3 del D.lgs n. 171 in data 18 luglio 2005;
b)
negli altri casi, incorreranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre
fattispecie, nella sanzione di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.
Art. 6 - 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 ed opportuna
diffusione tramite gli organi di informazione.
Viareggio, li 10 Maggio 2018

IL COMANDANTE
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