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ORDINANZA DI BRILLAMENTO ORDIGNI BELLICI 
 

Località: 1,5 miglia Nautiche Est-Sud Est dal porticciolo di Ognina del Comune di Siracusa. 

Data: 30 settembre 2022 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa, 
VISTA: la propria Ordinanza n.122 in data 19.08.2022 relativa all’interdizione dello specchio acqueo 

antistante la scogliera in località di Capo Negro del Comune di Avola (SR) e più precisamente 

nel punto di coordinate latitudine 36°56’20’’N - longitudine 015°10’55’’E, per un raggio di 50 

metri, a causa del rinvenimento di un presunto residuato bellico; 

VISTA: la nota prot. nr. 0054448 in data 21.08.2022, con la quale la Prefettura di Siracusa - Ufficio 

Territoriale del Governo (Area V “Protezione Civile, Difesa Civile, Coordinamento del Soccorso 

Pubblico) ha impartito disposizioni per l’esecuzione di operazioni di rimozione e bonifica degli 

ordigni bellici ritrovati in mare il 19.08.2022 nello specchio acqueo antistante la scogliera in 

località di Capo Negro Comune di Avola (SR); 

VISTI: il tldp prot. nr. 52820/N/CZ-GOSCTECOMSUBIN in data 24.08.2022 (OPORD SDAI AUGUSTA 

NR.32/2022), con il quale COMSUBIN di La Spezia ha impartito disposizioni per la rimozione 

dal fondale marino dei predetti ordigni bellici;  

VISTA:  la comunicazione del Capo Nucleo Sdai M.M. di Augusta in data 27.09.2022, acquisita a in 

pari data al prot. n. 21285, con la quale si comunica l’intendimento di voler effettuare le 

operazioni di brillamento dei predetti ordigni bellici in data 30.09.2022; 

VISTA: l’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 70/2021 in data 07.07.2021; 

VISTO: il Titolo VI Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” e relativo 

Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/03/2010 n.90; 

RITENUTO: necessario, dover adottare le dovute misure a salvaguardia della pubblica incolumità e 

della sicurezza della navigazione; 

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

esecuzione. 

RENDE NOTO 

 
che le operazioni di rimozione dal fondo marino e successivo brillamento degli ordigni bellici ritrovati in 

mare il 19.08.2022, nello specchio acqueo antistante la località di Capo Negro del Comune di Avola (SR), 

avverranno il 30 settembre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 nello specchio acqueo a circa 1.5 miglia 

nautiche dal porticciolo di Ognina del Comune di Siracusa. 
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O R D I N A 

Articolo 1 

Nel giorno e negli orari di cui al RENDE NOTO, la zona di mare, compresa nella circonferenza con 

centro nel punto di coordinate Lat. 36°56’13.3’’N – Long. 015°16’59.6’’E (WGS 84) per un raggio di 500 

metri (stralcio cartografico di seguito riportato), è vietato: 

⚫ navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale; 

⚫ praticare la balneazione e comunque accedervi; 

⚫ effettuare attività di immersioni subacquee; 

⚫ svolgere attività di pesca; 

⚫ ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata. 

Articolo 2 
Il divieto di cui all’art. 1 non si applica al personale ed ai mezzi delle Forze Armate e di Polizia impegnati 

nel servizio di vigilanza e che debbano comunque accedere sul luogo in ragione dei loro compiti 

d’Istituto. 

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o 

più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito 

comportamento, saranno puniti ai sensi dell’art. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione. 

Se alla condotta di un’unità da diporto, si incorre nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del Decreto 

legislativo 18 luglio 2005 n°171. 

Articolo 3 

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, 27.09.2022 

       IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Sergio LO PRESTI  

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale 
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