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AVVISO DI PERICOLOSITÀ N° 02/2020 
 

 

Il Capo del Circondario marittimo di Santa Margherita Ligure: 
 

VISTA  la comunicazione con la quale “E-motion” S.r.l. rappresenta che, nel periodo dal 
21.05.2020 al 01.06.2020, verranno effettuate immersioni sino alla profondità di 
circa 130 metri, per la ricerca di un relitto di aereo modello Curtis P 40,  sul punto 
di coordinate nautiche lat. 44°12,486’N – long. 009°22,387’E, al largo del litorale 
di Riva Trigoso, nel comune di Sestri Levante;  

VISTO il messaggio prot. n° 7592 in data 18.05.2020, con il quale si richiede a Marina 
Nord La Spezia l’emissione di avviso ai naviganti; 

VISTI l’art. 81 del Codice della navigazione, nonché l’art. 524 del relativo regolamento 
di esecuzione; 

VISTI gli atti d’ufficio; 
RITENUTO opportuno divulgare l’informazione all’utenza marittima; 
 

AVVISA 
 

che, in corrispondenza del punto di coordinate nautiche (WGS 84) lat. 44°12,486’N – long. 
009°22,387’E, a circa 4 miglia nautiche al largo del litorale di Riva Trigoso, nel comune di Sestri 
Levante, nel periodo dal 21.05.2020 al 01.06.2020, verranno condotte immersioni a circa 130 metri 
di profondità, per la ricerca di un relitto di aereo modello Curtis P 40. Si raccomanda pertanto di 
prestare la massima cautela nello svolgimento di ogni genere di attività marittima in zona, 
mantenendo la prescritta distanza di sicurezza dai subacquei in immersione, che opereranno con 
un gommone in appoggio.  

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso viene emanato ai soli fini e per l’espletamento delle funzioni di polizia marittima e 
di sicurezza della navigazione previste dal vigente codice della navigazione e delle leggi speciali e 
fa salve le competenze di altri Enti/Autorità cui la legge demandi, a vario titolo, specifiche 
competenze nelle materie direttamente e indirettamente trattate nel presente provvedimento. Il 
presente avviso è pubblicato all’albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, 
assicurata mediante inserimento nel sito web istituzionale di questo comando alla voce 
ordinanze/avvisi. 
 
 
Santa Margherita Ligure, 18 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Ivan BRUNO 
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