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AVVISO ALLA MARINERIA 02/2021  
 

Il Capo Servizio Operativo del Comando in epigrafe 

VISTE:  la nota dell’ASD HARDWAVE, assunta al protocollo di questa Capitaneria di porto in data 
08 febbraio 2021 al nr. 3450, intesa a comunicare lo svolgimento di un allenamento con 
moto d’acqua per il giorno 14 febbraio 2021 ovvero per il giorno 21 febbraio 2021, nello 
specchio acqueo posto nel Comune di Gallipoli (LE) antistante “Lido San Giovanni”, come 
da estratto cartografico allegato; 

VISTA: l’Ordinanza n. 42/2017 in data 30/03/2018 di questa Autorità marittima recante il 
“Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario marittimo di 
Gallipoli”; 

VISTA: l’autorizzazione demaniale temporanea rilasciata dal Comune di Gallipoli (LE) in data 
09/02/2021 con prot. n° 7531; 

VISTE: il Regolamento internazionale del 1972 “COLREG 1972” per la prevenzione degli abbordi in 
mare e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO: il d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto” in attuazione 
della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ed il d.lgs. 3 
novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto; 

VISTO: il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 
65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 

RITENUTO opportuno disciplinare i profili di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita 
umana in mare durante la manifestazione di seguito definita; 

 

R E N D E    N O T O 

 

Che il giorno 14 febbraio 2021 (in alternativa il 21 febbraio 2021), presumibilmente dalle ore 
08.00 alle ore 17.00, un tratto di mare, posto nel Comune di Gallipoli (LE) antistante “Lido San 
Giovanni”, sarà interessato da un allenamento con moto d’acqua, organizzato dall’ ASD 
HARDWAVE, in preparazione del “Campionato Nazionale di moto d’acqua”. 
Il circuito di allenamento interesserà lo specchio acqueo così come meglio evidenziato nello stralcio 
planimetrico allegato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 
 

A V V I S A 
 

Chiunque svolga attività marittime nel giorno, negli orari e nel tratto di mare indicati nel “RENDE 
NOTO”, dovrà prestare particolare attenzione alla navigazione delle moto d’acqua partecipanti 
all’allenamento, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure 
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale 
pericolo, osservando la vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e della vita 
umana in mare, nonché quanto previsto dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare. 
Gallipoli,    

 

d’ordine 
IL CAPO SERVIZIO OPERATIVO 
C.C. (CP) Francesco MARTINA 
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ALLEGATO ALL’AVVISO ALLA MARINERIA 02/2021 
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