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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA
Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
“Regata velica di cabinati a vela Trofeo Magnano”

Percorso: Zona di mare tra lo specchio acqueo antistante il Porto Piccolo e località
Fontane Bianche del Comune di Siracusa
Data: 04.09.2022
Organizzatore: Lega Navale Italiana Sez. di Siracusa
Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa:
VISTI
• l’istanza prot. n° 161 in data 06.07.2022, ricevuta tramite l’Assessorato Territorio ed
Ambiente Dipartimento dell’Ambiente – Struttura Territoriale dell’Ambiente di
Ragusa/Siracusa – UOB Territoriale ambientale 1 ed assunta al protocollo n° 15179 del
08.07.2022, con la quale la sezione di Siracusa della “Lega Navale Italiana”, ha chiesto
l’autorizzazione ad effettuare una regata velica per cabinati a vela, prevista per il giorno 04
settembre 2022 dalle ore 10:30 alle ore 17:00, nella zona di mare prospiciente al tratto di
costa compreso tra lo specchio acqueo antistante il Porto Piccolo e la località Fontane
Bianche del Comune di Siracusa;
• la nota integrativa assunta al prot. n. 19181 del 30.08.2022, con la quale la Lega navale di
Siracusa assicurava che la citata regata non andrà ad intralciare lo svolgimento della
regata “3° prova campionato zonale derive classe 470”, organizzata dal Circolo Velico
Ortigia;
• l’autorizzazione n. 796 datata 01.09.2022 rilasciata dall’Assessorato Territorio ed
Ambiente Dipartimento dell’Ambiente – Struttura Territoriale dell’Ambiente di
Ragusa/Siracusa – UOB Territoriale ambientale 1;
• la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa
esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
• Il Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori
del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n.
220/2007 in data 16.10.2007;
• gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di
esecuzione;
• le vigenti disposizioni relative alla situazione epidemiologica da covid-19.
RENDE NOTO
il giorno 04 settembre 2022, dalle ore 10:30 fino alle 17:00 circa, verrà effettuata una “Regata
velica di cabinati a vela Trofeo Magnano”, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sez. di
Siracusa. Le unità opereranno nella zona di mare, sotto meglio individuata, con partenza dallo
specchio acqueo antistante il Porto Piccolo, boa di svincolo posta in località Fontane
Bianche e ritorno al punto di partenza – (rotta libera):

PUNTO
A
Partenza/Arrivo
Porto Piccolo
B
Fontane Bianche

LATITUDINE

LONGITUDINE

37° 04‘ 09,05‘‘ N

015° 18’ 08,88’’ E

36° 57’ 34,34‘‘ N

015° 12’ 52,51’’ E

A.
ORDINA
Art. 1 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara
Le unità in navigazione dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 200 mt. dalle unità
partecipanti alla manifestazione procedendo ad una velocità tale da non comprometterne la
sicurezza, 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.
Tutte le unità dovranno osservare tutte le disposizioni vigenti nel corso di validità di
questa Ordinanza per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica
Covid-19.
Articolo 2
Obblighi per l’organizzatore
Lo svolgimento della manifestazione in programma resta subordinato alla scrupolosa
osservanza a carico della Lega Navale di Siracusa, delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione in premessa citata rilasciata dall’Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento dell’Ambiente – Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa - UOB
Territoriale Ambientale 1, in premessa richiamata e parte integrante della stessa.
L’organizzatore e tutti i partecipanti dovranno osservare le disposizioni relative alla
situazione epidemiologica in corso da covid-19.
Articolo 3
Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- le unità ed il personale facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai
partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di
appartenenza.
Articolo 4
Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza,
1) se alla condotta di un’ unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art.
53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171 e ss.mm.ii;
2) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie,
il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sulla pagina “ordinanze” del sito
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa.
Siracusa, 02.09.2022
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