Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MONOPOLI
ORDINANZA N. 18/2019

Manifestazione Spiagge e fondali puliti 2019
Cala San Vito - Polignano a Mare
Località: Cala San Vito in Polignano a Mare (BA)

Data: 26 Maggio 2019

Organizzatore: Circolo Hippocampus Legambiente
di Polignano a Mare(BA)

Recapito telefonico: ///

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto
di Monopoli:
VISTA l’istanza pervenuta al protocollo di questo Ufficio il 07.05.2019 al nr. 4460, presentata

dal Circolo Hippocampus Legambiente di Polignano a Mare (BA) – sede legale in
Via Papa Giovanni XXIII 70044 Polignano a Mare (BA) - nella persona del Sig.
Angelo ALLEGRETTI, in qualità di presidente, intesa ad ottenere una collaborazione
da parte di questo Ufficio durante lo svolgimento della Manifestazione in parola, già
autorizzata dalla competente amministrazione Comunale con la nota sotto riportata.
VISTA l’autorizzazione nr. 09 rilasciata dal Comune di Polignano a Mare in data 20.05.2019,
relativa all’occupazione di suolo pubblico demaniale marittimo presso la cala di “San
Vito” in Polignano a Mare e del relativo specchio acqueo antistante, così come
meglio rappresentato nell’allegato stralcio planimetrico, al fine di poter svolgere la
manifestazione “Spiagge e fondali puliti 2019”, organizzata dal Circolo
Hippocampus Legambiente di Polignano a Mare(BA) .
VISTA: l’ordinanza n. 05/2018 in data 09.04.2018 di questa Autorità marittima che disciplina
lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel Circondario
Marittimo di Monopoli;
VISTA

la propria ordinanza nr. 14/2014 del 31.05.2014, relativa alle interdizione degli specchi
acquei prospicienti tratti di costa della falesia di Polignano a mare(BA), considerati in
pericolo di crollo/distacco.

VISTA la propria ordinanza n. 10/2019 emessa in data 17.04.2019 - “Ordinanza sicurezza
balneare 2019”;

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare svolgimento della manifestazione nella
zona di mare interessata e di assicurare la sicurezza della navigazione;
VISTI

gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
esecuzione.
RENDE NOTO

Per il giorno 26 Maggio 2019, a partire dalle ore 09.00 fino alle ore 13.00, il Circolo
Hippocampus Legambiente di Polignano a Mare(BA), in collaborazione con i gruppi
subacquei dei volontari, associazioni Diving e forze dell’ordine, hanno organizzato una
giornata di sensibilizzazione ambientale, di mobilitazione e di volontariato, per realizzare
una pulizia straordinaria della spiaggia di Cala San Vito – Polignano a Mare – e dello
specchio acqueo antistante interno alla cala, sino alla congiungente dei punti 2) e 3)
rappresentati nell’allegato stralcio planimetrico, considerato parte integrante della presente
ordinanza.
ORDINA
Articolo 1
Il giorno 26 Maggio 2019, dalle ore 09.00 fino a termine esigenza, nella zona di mare
interessata dalla manifestazione, così come indicata nel RENDE NOTO, è interdetta la
balneazione, la navigazione in transito, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio per tutte le unità navali,
comprese quelle da pesca e da diporto(ivi incluse quelle minori quali iole, sandolini, pattini mosconi,
pedalò, ecc…), per una distanza di 200(duecento) metri dalla costa, ad eccezione di quelle destinate
all’appoggio dei volontari partecipanti alla manifestazione.
Le unità in transito lungo il tratto costiero interessato dovranno mantenersi a distanza di
sicurezza e, comunque, navigando entro i 500 metri dalla costa, dovranno prestare la massima
attenzione e non superare la velocità di 3(tre) nodi, tenendo sempre lo scafo in dislocamento.
Articolo 2
Agli organizzatori della manifestazione è fatto obbligo di:
a) Al verificarsi di eventuali varianti al programma della manifestazione, inviare all’Autorità
marittima, a mezzo fax (080-9379509) o posta elettronica (ucmonopoli@mit.gov.it), immediata
comunicazione contenente gli emendamenti al programma della stessa al fine di ottenere il
preventivo nulla-osta dell’Ufficio Circondariale Marittimo;
b) delimitare lo specchio acqueo oggetto di immersione, con appositi gavitelli di colore
arancione, così come rappresentato nell’allegato stralcio planimetrico, che dovranno essere
rimossi al termine di ogni singola giornata della manifestazione avendo cura di garantire che gli
stessi siano posizionati in modo da non intralciare/creare fonte di pericolo per altre unità navali;
c) predisporre un’unità a motore idonea a prestare immediata assistenza in caso di necessità e
allo scopo convenientemente equipaggiata ed in regola con tutte le vigenti norme di sicurezza;
d) assicurarsi che il personale imbarcato su tale unità di appoggio e assistenza vigili che non ci
sia nel tratto di mare interessato dalla manifestazione la presenza di unità navali(di qualsiasi
tipologia) o eventuali bagnanti;
e) garantire idoneo servizio medico a bardo e a terra, per far fronte ad eventuali operazioni di
assistenza e soccorso durante lo svolgimento della manifestazione. Dovrà inoltre, ottenersi la

preventiva disponibilità di trattamenti medici di medicina iperbarica, presso idonee strutture
sanitarie;
f) osservare tutte le norme di legge, regolamenti ed ordinanze di Polizia Marittima vigenti in
materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile, nonché le disposizioni di altre
autorità competenti;
g) osservare le norme di cui alla convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi
in mare (Corleg ‘72), res0061esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
h) svolgere l’attività in parola solo in orario diurno e con condizioni meteo marine assicurate e
tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
i) adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire costantemente la salvaguardia della
BIOCENOSI insistenti nell’area interessata dalel suddette operazioni;
j) assicurare la rimozione ed il regolare smaltimento dei rifiuti, per il tramite dell’azienda di
raccolta di rifiuti del Comune di Polignano a Mare;
k) in caso di individuazione di oggetti potenzialmente identificabili quali ordigni residuati bellici,
dopo la loro opportuna segnalazione, riferirne immediatamente alla Sala Operativa di questo
Ufficio Circondariale Marittimo.
l) Informare immediatamente la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli
del verificarsi di ogni eventuale situazione di emergenza utilizzando il ch. 16 VHF Marino ovvero
il numero 080-9303105 ovvero con il numero blu per le emergenze in mare 1530;
m) munirsi ed attenersi a tutte le autorizzazioni previste per legge per lo svolgimento della
manifestazione;
n) Al termine della manifestazione, sarà cura dell’Organizzatore ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 3
L’autorità Marittima è manlevata ed indenne in maniera assoluta da qualsiasi responsabilità
civili e penali per eventuali danni a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente
dall’esecuzione della predetta manifestazione.
Articolo 4
Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori alla presente ordinanza incorrono,
autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, negli illeciti amministrativi di cui all’art.
1164 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n, 171, e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che derivasse a persone o cose in
conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite.
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.it/monopoli.
Monopoli, lì 23.05.2019
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Matteo ORSOLINI
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39

Allegato all’ordinanza n. 18/2019 in data 23.05.2019

