UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CAPRI
ORDINANZA n. 11/2019
“Sparo fuochi pirotecnici presso la scogliera di Marina Grande di Capri”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Capri;
VISTA

l’istanza in data 21 maggio 2019 con la quale il Sig. VECCHIO Damiano,
residente a Capri (NA) alla via Lo Capo, 7 chiede al Commissariato di PS di
Capri il rilascio della licenza ex art 57 del TULPS per l’accensione di fuochi
artificiali, in occasione di una festa privata, presso la scogliera di Marina Grande
di Capri;

VISTO

il certificato di abilitazione ad esercitare l’attività di accensione di fuochi artificiali
rilasciato in data 31 maggio 2004 dal Prefetto di Napoli al Sig. VECCHIO
Damiano;

VISTO

il parere favorevole espresso in data 21 maggio 2019 dal Dirigente dell’Ufficio
Tecnico Lavori Pubblici del comune di Capri;

VISTI

gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo
Regolamento di Esecuzione;

CONSIDERATA

l’opportunità di emanare norme ai fini della sicurezza della navigazione e della
salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO
che in località spiaggia di Marina Grande (scogliera) del comune di Capri, dalle ore 20:00 alle ore
21:00 del 25 maggio 2019, verrà effettuato uno spettacolo pirotecnico e, pertanto,

ORDINA
Art. 1 - Interdizione dell’area di accensione dei fuochi
dalle ore 20:00 alle ore 21:00 del 25 maggio 2019, presso lo specchio acqueo antistante la
spiaggia di Marina Grande di Capri, E’ VIETATO, nel raggio di mt. 80 (ottanta) dalla costa, come
meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato:
I.
II.
III.

IV.

navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale;
praticare la balneazione;
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle forze di
polizia o di altri soggetti pubblici, per legge tenuti ad espletare attività di servizio.

1

Art. 3 – Condotta delle unità
Le unità in prossimità dei limiti esterni dell’area d’interdizione devono procedere prestando
particolare attenzione alla navigazione e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive
suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Condizione di efficacia
L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al conseguimento degli occorrenti
provvedimenti amministrativi a vario titolo previsti dalla normativa vigente per la regolarità dello
spettacolo pirotecnico di cui trattasi.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori
responsabilità derivanti dall’illecito comportamento:
a) se alla condotta di unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 53 – 4° comma –
del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
b) negli altri casi, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante:
□
□
□

affissione all’albo di questo Ufficio;
trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in luogo ben
visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Capri, 24 maggio 2019
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele PRATICO’
Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 39/1993
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STRALCIO PLANIMETRICO ALLEGATO ALL ORDINANZA N° 11/2019
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