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ORDINANZA 
CAMPAGNA OCEANOGRAFICA “BANSIC 2022” 

 
Località:  Specchio acqueo tra Lido di Noto e Portopalo di Capo Passero. 

Data:  dal 12 settembre al 18 settembre 2022; 

 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa, 

VISTA: la nota del Consiglio Nazionale delle ricerche – Direzione Centrale Servizi per la Ricerca 

Ufficio Programmazione e Grant Office – trasmessa con email in data 11.07.2022 e assunta 

in pari data al prot. n° 15400 intesa ad ottenere nel periodo tra il 12.09.2022 al 18.09.2022, 

(periodo erroneamente riportato nell’istanza “12/09/2020 AL 18/09/2020”) l’autorizzazione 

ad effettuare, avvalendosi della Motonave “G. Dallaporta”, una campagna denominata 

“BANSIC 2022” concernente uno studio delle relazioni tra le strutture oceanografiche a 

mesoscala (eddies, upwelling, ecc.) e le distribuzioni spaziali di fitoplacton e meso-

zooplacton nello Stretto di Sicilia, con particolare riferimento all’ittio-placton di piccoli e 

grandi pelagici. 

VISTO:   Il nulla osta espresso da Maridrografico Genova con messaggio prot. n° M_D 

MMIDROGE0006246 in data 13.07.2022; 

VISTO:   Il nulla osta espresso da Maristat con messaggio prot. n° 7636/C/3/3/GEOMETOC// in data 

01.09.2022; 

VISTO:   Il nulla osta espresso da Marisicilia con messaggio prot. n° 53092/N/CB-

SEZSUPPOPERATIVI in data 05.09.2022; 

VISTO: l’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 58/2022 in data 01.06.2022; 

VISTO:   la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa 

esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

VISTI:   gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento 

di esecuzione. 

RENDE NOTO 
 

tra il 12 settembre e il 18 settembre 2022 il Consiglio Nazionale delle Ricerche, avvalendosi della 

Motonave “G. Dallaporta”, effettuerà uno studio sulle relazioni tra le strutture oceanografiche a mesoscala 

(eddies, upwelling, ecc.) e le distribuzioni spaziali di fitoplacton e meso-zooplacton nello Stretto di Sicilia, 

con particolare riferimento all’ittio-placton di piccoli e grandi pelagici, e per quanto di competenza di questa 

Autorità Marittima, nello specchio acqueo all’interno della propria giurisdizione tra le località del lido di 

Noto e Portopalo di Capo Passero (SR) (coordinate WGS84 e stralcio cartografico di seguito riportato). 

Station Lat  Long Lati decimal 
Long 

decimal 
Bongo 

40 CTD 

192  36º  28.399  14º  54.702 36,473333 14,911715 X X 

139  36º  29.864  15º  1.6874 36,497735 15,028124 X X 

86  36º  35.328 
 15º 

00.54119 36,588803 15,000902 X X 

44  36º  36.792  15º  7.0499 36,613205 15,117499 X X 

22  36º  38.256  15º  14.052 36,637606 15,234212 X X 

3  36º  45.184  15º  19.436 36,753077 15,323937 X X 

12 36º  43.720 15° 12.422 36,728675 15,207034 X X 

1  36º  49.184  15º  10.785 36,819743 15,179756 X X 

46  36º  32.792  15º  15.677 36,546538 15,261292 X X 
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ORDINA 

Art. 1 – Condotta delle unità in prossimità dell’area di lavoro 

Le unità in navigazione che dovessero trovarsi in vista della Motonave “G. Dallaporta” impegnata nelle 

attività di cui al RENDE NOTO, dovranno tenersi dalla stessa ad una distanza non inferiore a 200 mt., 

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. 

 

Art. 2 - Obblighi per il comando di bordo della Motonave “G. Dallaporta” 

È fatto obbligo al Comando di bordo della Motonave “G. Dallaporta”, impegnata nelle attività di cui sopra: 

- di comunicare alla Capitaneria di Porto di Siracusa – Sala Operativa (0931/481004) ovvero via 

VHF Canale 16: 

a) l’ingresso nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Siracusa; 

b) l’inizio/termine dell’attività operativa di campionamento ogni giorno di permanenza nella 

giurisdizione del Compartimento Marittimo di Siracusa; 

c) La posizione GPS della Motonave ogni 6h a partire dall’ingresso nel Compartimento 

Marittimo di Siracusa qualora l’attività di campionamento venga svolta continuativamente 

nel periodo di cui al RENDE NOTO; 

- attenersi alle regole previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi 

in mare (Colreg ’72) citata in premessa, per l’intero svolgimento dell’attività di cui al RENDE 

NOTO. 

 

Art. 3 – Deroghe 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: 

- 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. 



 

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni 

I contravventori alla presente ordinanza,  

a) 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.; 

b) 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. 

           

È 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 e l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito 

istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa. 

Siracusa, 06.09.2022 

 
 

           IL COMANDANTE 

 C.V. (CP) Sergio LO PRESTI 
  Documento sottoscritto con firma digitale ai 

                   sensi del D.Lgs. 82/2005, art 21 
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