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12.08.2021 - Oggi a Siracusa, presso la sede della Capitaneria di Porto, si è tenuto un incontro che 

ha visto la presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Capitano di Vascello Sergio LO 

PRESTI, del Capitano di Corvetta Santi Andrea LA PORTA, della dottoressa ZAPPALA’ del  Consorzio  

di  Gestione dell’Area  Marina  Protetta del “Plemmirio” e dei rappresentanti delle società/ditte che 

svolgono attività di noleggio, locazione di unità da diporto ed appoggio alle immersioni subacquee. 

L’intento della riunione è stato quello di porre in evidenza l’importanza di operare nel pieno rispetto 

delle disposizioni a tutela della sicurezza della balneazione e della navigazione nonché dell’ecosistema 

marino dell’Area  Marina  Protetta  del  “Plemmirio per lo  svolgimento delle  attività  ludico ricreative  e  

commerciali. 

In particolare la Capitaneria di Porto ed il Consorzio della A.M.P. hanno sensibilizzato gli 

intervenuti sulla necessità di informare le rispettive clientele, che intendono noleggiare/utilizzare 

imbarcazioni e natanti, sulla vigenza di atti normativi che impongono il rispetto di precisi obblighi tra cui: 

- la presenza della fascia di mare riservata alla balneazione(che a partire dalla battigia si 

estende fino a 200 mt dalle spiagge o 100 mt dalle coste a picco) ed il divieto, quindi di 

navigare a distanze inferiori ai 300 mt dalla costa; 

- raggiungere la spiaggia a lento moto e solo attraverso gli appositi corridoi di lancio 

delimitati da appositi gavitelli bianchi ed arancioni; 

- l’utilizzo dei salvagenti individuali e delle dotazioni di sicurezza; 

- le zone vietate alla navigazione ed i segnali marittimi presenti all’interno dell’Aria Marina 

Protetta del Plemmirio. 

Alla fine dell’evento, sono state fornite ai rappresentanti dei centri nautici intervenuti alcune 

brochures descriventi le zone di rispetto dell’Area  Marina Protetta del “Plemmirio, vedasi il sito 

www.plemmirio.eu, e della nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare n.70/2021, emanata il 07 luglio 2021, 

consultabile anche sul  sito web  della  Capitaneria http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa/stampa . 

Per qualunque emergenza in mare è possibile contattare la Guardia Costiera telefonicamente al numero blu 

1530 o chiamare direttamente al numero telefonico 0931481011 o 0931481004.  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELLE UNITA’ DA DIPORTO PER ATTIVITA’ DI 
LOCAZIONE, NOLEGGIO, NONCHE’ APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE.

 


