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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

Capitaneria di Porto e Compartimento Marittimo di Viareggio 
 

Ordinanza n. 229/2009 

 

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VIAREGGIO: 
 
- Considerato che è stata realizzata, in località Lido di Camaiore del Comune di Camaiore (LU), 

una struttura ad uso “pontile” con relativi accessori; 
 

- Considerato che è stata realizzata, sull’arenile antistante la Piazza XXIV Maggio in località  
Tonfano del Comune di Pietrasanta (LU), una struttura ad uso “pontile” da 
adibire a passeggiata pubblica; 
 

- Considerato che il Comune di Camaiore ha in consegna tale struttura e che, con apposita 
Ordinanza ha inteso vietare espressamente l’attività di pesca dal citato Pontile, 
conformemente all’uso previsto; 
  

- Considerato 
 
 
 
- Considerate 

che il Comune di Pietrasanta, nel periodo in cui aveva in consegna il pontile per 
l’effettuazione di lavori di costruzione dello stesso, ha inteso vietare l’attività di 
pesca, consentendone solo un esercizio limitato; 
 
le differenti caratteristiche architettonico - strutturali e di utilizzo dei predetti 
pontili, al di fuori degli ambiti portuali; 
 

- Ritenuto necessario disciplinare, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Viareggio, 
l’eventuale attività di pesca sportiva effettuabile dai pontili ubicati al di fuori 
degli ambiti portuali, che si estendono per un tratto di mare rientrante nella 
fascia di balneazione, al fine di garantire la sicurezza degli utenti dei pontili per 
gli usi per i quali i pontili stessi sono stati realizzati; 
 

- Considerato che l’impiego di strutture ingombranti, ancorché mobili o amovibili, può costituire 
potenziale pericolo per l’incolumità degli utenti delle strutture da adibire a 
passeggiata pubblica, ovvero danneggiare le finiture dei pontili stessi; 
  

- Considerato che l’attività di lancio effettuata con la canna da pesca può arrecare nocumento 
alla pubblica incolumità in presenza di attività di passeggio; 
 

- Vista  l’Ordinanza del Comune di Camaiore n. 185 in data 4 giugno 2008; 
 

- Visto il foglio n. 43470 in data 13 novembre 2009 del Comune di Pietrasanta, con il 
quale è stata trasmessa l’Ordinanza n.9 in pari data che ha annullato le proprie 
Ordinanze n. 2 del 20 giugno 2008 e n. 8 in data 24 ottobre 2009; 
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- Vista La -la legge 14 Luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 

Maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima e successive 
modifiche; 
 

- Visto il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, concernente la 
disciplina della pesca marittima; 

 
- Considerata  la propria competenza in materia di pesca marittima; 

 
- Visto il Decreto Legislativo 153 del 2004; 

 
- Vista 
 

la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 70 del 27 aprile 2009; 
 

- Vista l’Ordinanza n. 56 del 09 maggio 2007, adottata dal Capo del Compartimento 
Marittimo di Viareggio - ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 - in 
materia di limiti di navigazione rispetto alla costa; 
 

- Visto  l’art. 6 dell’Ordinanza n. 74 in data 25 novembre 1987 del Capo del Circondario 
Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio; 
 

- Ritenute  comunque recepibili le prescrizioni in materia di pesca contenute nell’Ordinanza 
comunale n. 2 in data 20 giugno 2008, in quanto non in contrasto con un 
regolare utilizzo del pontile per attività diverse dalla pesca; 
 

- Visti gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione, l’art. 59 del relativo regolamento 
di esecuzione e l’art. 97 del D.P.R. 1639/1968; 
 

  
O R D I N A 

 
Articolo 1 – Argomento e finalità 

 
Il presente provvedimento regola e disciplina l’attività della sola pesca sportiva (ricreativa) e 
delle operazioni ad essa connesse, dai Pontili, presenti nel Compartimento Marittimo di 
Viareggio, al di fuori degli ambiti portuali. 
 

Articolo 2 – Disposizioni generali 
 

Dai predetti pontili è vietato lo svolgimento della pesca sotto qualsiasi forma, fatte salve 
eventuali eccezioni previste nei successivi articoli. 
 

Articolo 3 – Disposizioni particolari 
 
1. Per il pontile in località Lido di Camaiore del Comune di Camaiore (LU): non sono 

previste eccezioni. 

2. Per il pontile sito in località Tonfano nel Comune di Pietrasanta (LU): è consentita, in 
considerazione delle argomentazioni in premessa, la pesca sportiva (ricreativa) 
esclusivamente con canna a non più di 3 (tre) ami, e per un massimo di 2 (due) canne 
a persona. 

 
Articolo 4 – Modalità di esecuzione/divieti 

 
1. La predetta pesca sportiva con canna: 
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a) è vietata per l’intera stagione balneare (indicativamente 01 maggio – 30 
settembre) dalle ore 08.30 alle 19.30. 

 
b) è vietata tutto l’anno la domenica e nei giorni festivi. 
 
c) deve essere effettuata senza recare alcun pericolo per la sicurezza degli altri 

utenti del pontile e per la sicurezza della navigazione. 
 

2. L’area di pontile occupata per l’esercizio dell’attività di pesca deve essere limitata al 
minimo indispensabile. 

 
3. E’ vietato lasciare permanentemente ed anche momentaneamente incustoditi attrezzi da 

pesca sulle strutture del pontile. 
 
4. E’ vietato abbandonare sul pontile e/o gettare in mare rifiuti di qualsiasi natura che 

possano derivare anche dall’esercizio dell’attività di pesca di cui al punto 1 della 
presente Ordinanza. 

 
Articolo 3 – Disposizioni finali 

 
1. Ai pescatori subacquei sportivi è vietato raccogliere molluschi ai sensi dell’art. 128 bis 

del D.P.R. 1639 del 1968. 
 
2. Lo svolgimento di manifestazioni sportive riguardanti l’attività di pesca sono subordinate 

all’autorizzazione e all’emanazione di apposita Ordinanza del Capo del Compartimento 
Marittimo di Viareggio, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 1639 del 1968. 

 
3. I contravventori alle norme della presente Ordinanza, della cui esecuzione sono 

incaricati il personale militare della Capitaneria di Porto, nonché gli altri Ufficiali ed 
Agenti di Polizia Giudiziaria, saranno puniti ai sensi artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del 
Codice della Navigazione e degli artt. 15, 24, 25 e 26 della Legge 963/65. 

 
 
Viareggio, li 27 novembre 2009                

                                    f.to IL COMANDANTE  
                  C.F. (CP) Fabrizio RATTO VAQUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


