UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CAPRI
ORDINANZA n. 09/2019

ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO DI UNITA’ MILITARI
Località: Acque a 12 Mg. x 180° da Punta Carena

- Data: 29 maggio 2019
- Riserva: 30 e 31 maggio 2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:
VISTO

il messaggio prot. 0230835/2019 del 07 maggio 2019 della Stazione Navale della Guardia di
Finanza di Napoli, avente ad oggetto una esercitazione di tiro a fuoco da parte di unità navali della
Guardia di Finanza, programmata per il giorno 29 maggio 2019, con riserva nei giorni 30 e 31
maggio 2019 che interesserà uno specchio acqueo di competenza del Circondario Marittimo di
Capri a circa 12 miglia x 180° da Punta Carena;

VISTA

la necessità di tutelare la pubblica incolumità e di regolamentare la navigazione e il traffico nella
zona di mare interessata dalle esercitazioni di fuoco;

VISTA

la richiesta di avviso ai naviganti prot./02.07.17/4947 del 21 maggio 2019;

VISTI

gli articoli 2, 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento
di Esecuzione (parte marittima);

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

RENDE NOTO
che dalle ore 07.00 alle ore 17.00 del giorno 29 maggio 2019, con riserva nei giorni 30 e 31 maggio 2019,
nella zona di mare distante 12 miglia x 180° da Punta Carena, delimitata dalle sotto elencate coordinate
geografiche (WGS 84):
LATITUDINE
40° 25’ 00’’ N
40° 25’ 00’’ N
40° 21’ 00’’ N
40° 21’ 00’’ N

LONGITUDINE
014° 07’ 00’’ E
014° 12’ 00’’ E
014° 12’ 00’’ E
014° 07’ 00’’ E

meglio indicata nello stralcio della carta nautica nr. 914 INT 3312, parte integrante della presente
Ordinanza, avranno luogo delle esercitazioni di tiro da parte di unità navali della Guardia di Finanza e,
pertanto,

ORDINA
Art. 1
1. Nel periodo di tempo e nella zona di mare di cui al rende noto, sono interdette la navigazione, la sosta,
la pesca nonché qualsiasi attività marittima, anche subacquea, estranea all’esercitazioni presenti in
zona;

Art. 2
Prima dell’inizio e durante l’intera esecuzione dell’esercitazione il Comando/Ente esecutore dovrà:



Verificare, prima dell’inizio dell’esercitazione, che lo specchio acqueo interessato sia libero da
qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
non intraprendere ed immediatamente interrompere lo svolgimento delle esercitazioni in argomento
allorquando dovessero riscontrarsi eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente la
1

S.O. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri;


mantenere un adeguato servizio di vigilanza, allo scopo di prevenire eventuali violazioni all’articolo 1)
da parte di terzi, attuando ogni misura necessaria alla tutela della pubblica incolumità ed alla
salvaguardia della navigazione marittima;



comunicare sul canale VHF 16 e 14 alla S.O. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri l’inizio e la
fine delle esercitazioni in questione, segnalando ogni eventuale variazione degli orari indicati nella
presente Ordinanza;



comunicare sul canale VHF 16 e 14 alla S.O. dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, l’eventuale
annullamento, anche parziale, delle esercitazioni di cui trattasi rispetto ai termini disciplinati dal
presente provvedimento.

Articolo 3
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, lì 21 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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ALLEGATO ALL’ORDINANZA NR. 08/2019 DEL 21 MAGGIO 2019
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