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ORDINANZA n° 33 / 2018
COMUNE DI VIESTE - LUNGOMARE “ENRICO MATTEI”
INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto
di Vieste:
VISTA: l’Ordinanza n. 101 del 24/07/2018 del Comune di Vieste - Settore Polizia Locale - con la
quale è stata disciplinata la circolazione stradale presso il lungomare “E. Mattei” in
concomitanza allo svolgimento di una manifestazione musicale denominata “Alchemaya
di Max Gazzè”;
VISTI:

gli esiti della riunione di coordinamento convocata dal Comune di Vieste per il giorno
30/07 c.a. al fine di analizzare e definire l’organizzazione di pubblica sicurezza da attuare
durante detto concerto;

RILEVATO: che taluni disordini potrebbero verificarsi via mare, in relazione ad un possibile
affollarsi di unità nello specchio acqueo prospiciente la manifestazione in parola;
VISTA: l’Ordinanza n. 05/2018 in data 26/04/2018 della Capitaneria di Porto di Manfredonia con
la quale è stato disposto, durante la stagione balneare, il divieto di navigazione nella
fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge;
VISTA: l’Ordinanza regionale in data 24/04/2018 della Regione Puglia approvata con atto
dirigenziale n. 309, con la quale è stata riservata alla balneazione la zona di mare
fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge durante la stagione balneare;
VISTA: l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14/2018 in data 30/04/2018 di questo Comando;
RITENUTO NECESSARIO: ribadire gli attuali divieti previsti nella fascia di mare sino a 200 metri
dalle spiagge, nonché prevedere ulteriori misure precauzionali a tutela della sicurezza
della navigazione e della balneazione da attuarsi durante il concerto citato in premessa;
VISTI:

gli articoli 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento di
Esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA
Art. 1
(Interdizione dello specchio acqueo)
Il giorno 31 luglio 2018, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, presso il lungomare “E. Mattei”,
all’interno della zona di mare riservata alla balneazione (200 metri dalla spiaggia) ricompresa
tra il monolite del “Pizzomunno” ed lo stabilimento balneare “Lido Mediterraneo”, durante lo
svolgimento della manifestazione musicale in premessa citata sarà vietato:
1.
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2.
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
3.
svolgere attività di pesca di qualunque natura.
1

Art. 2
(Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
1.
le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla
manifestazione;
2.
le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del
loro ufficio;
3.
le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere
all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza;
Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)
1. I contravventori alla presente ordinanza:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art.
53 del Decreto Legislativo 171/2005;
b) negli altri casi, si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie,
la sanzione amministrativa di cui all’art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero il reato
contravvenzionale previsto dall’art. 1231 del Codice della Navigazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del
Codice della Navigazione e/o ad altre norme pertinenti, comunque applicabili;
3. 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 e l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste
Vieste, 31/07/2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI
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