Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro
ORDINANZA n° 30/2012
Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:
VISTA

l’istanza, acclarata a protocollo n. 10886 in data 17.7.2012, da Don.
Vincenzo IONNITO, nato ad Ispani il 02/07/1943, ed ivi residente alla via
Risorgimento n. 16, in qualità di Parroco della Diocesi di Teggiano e
Policastro, Parrocchia “Maria SS. di Portosalvo”, relativa allo svolgimento di
una processione religiosa in mare, prevista per il giorno 12.8.2012, nelle
acque antistanti la località Villammare, del Comune di Vibonati, con trasporto
di simulacro sulla M/N “GRECALE”, matr. 13 SA 047, e la documentazione
posta a corredo;
VISTO
il certificato Annotazioni di sicurezza n° 04/T/201 2 della motonave suindicata,
adibita a trasporto passeggeri, in corso di validità;
VISTA
l’Ordinanza N. 22/2009 in data 09.05.2009 di questo Ufficio circondariale
marittimo recante disposizioni per la presentazione delle richieste per lo
svolgimento di manifestazioni nelle acque, nelle aree demaniali marittime e
nei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Palinuro;
VISTA
la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare N. 12/2012 in data 21.5.2012;
RITENUTO necessario disciplinare il traffico marittimo nelle acque antistanti il litorale del
Comune di Vibonati ove è previsto svolgersi la processione a mare;
VISTA
la Colreg. ’72 “Regolamento di Sicurezza per prevenire gli abbordi in mare”;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare, ai fini della salvaguardia della vita umana in
mare e della sicurezza della navigazione, lo svolgimento della processione;
VISTO
gli artt. 17, 30, 62, 65 e 81 del codice della navigazione e l’art. 59 del relativo
regolamento di esecuzione;
RENDE NOTO
che il giorno 12 agosto 2012 dalle ore 10.45 alle ore 13.00 circa nella zona di mare
antistante il litorale di Villamare, del Comune di Vibonati, in occasione della festa in onore
di “Maria SS di Portosalvo”, si svolgerà una navigazione in convoglio di unità navali
nell’ambito di una processione religiosa in mare, attraverso i punti nautici, meglio descritti
nell’allegato grafico che è parte integrante della presente Ordinanza, con l’impiego della
M/B denominata “GRECALE” addetta al trasposto del simulacro e del personale
partecipante.
ORDINA
Art. 1
A decorrere dalle ore 10.45 circa e fino alle ore 13.00 circa del giorno 12 agosto
2012, nella zona di mare antistante il litorale di Villamare, del Comune di Vibonati, tutte le
unità in transito ad una distanza inferiore a 0,5 miglia dalla costa dovranno prestare la
massima attenzione a non arrecare impedimento al regolare svolgimento della
processione a mare, mantenendosi a distanza di sicurezza dalle imbarcazioni partecipanti
in convoglio alla processione e procedendo alla minima velocità.
Nella zona di mare indicata è vietato:
I. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
II. praticare la balneazione,
III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.
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Art. 2
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in
ragione del loro ufficio;
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.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno dell’area predetta sono
tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via radio canale 16 VHF- FM o
telefonico, col recapito 1530, per le situazioni di emergenza.
Art. 3
Le unità che partecipano alla processione in mare potranno trasportare un numero di
persone, compreso l’equipaggio, non superiore a quello indicato nei documenti di bordo.
Diverse determinazioni in merito potranno essere disposte in esito a visite occasionali
a cura dell’Ente Tecnico.
Art. 4
Tutte le unità partecipanti devono portarsi oltre i 200 metri dal punto di imbarco del
Simulacro, prima dell'uscita della M/N “GRECALE” matr. 13 SA047, su cui sarà imbarcata
la statua di “Maria SS. di Portosalvo” ed il personale partecipante, successivamente
accodarsi per il convoglio all'unità di testa, tenendo la linea di fila con un intervallo tra le
unità non inferiore a 50 metri.
Art. 5
Le unità in convoglio dovranno navigare, nel tratto di mare interessato dalla
processione ad una distanza compresa tra i 300 e i 1000 metri dalla costa;
Art. 6
La processione in mare potrà iniziare e protrarsi solo in presenza di condizioni meteomarine assicurate favorevoli. L'accertamento della sussistenza e della presenza di tali
condizioni meteo-marine è demandata alla esclusiva responsabilità dei Comandanti delle
unità partecipanti, anche in relazione alle caratteristiche di ognuna.
Art. 7
Ferma restando l’eventuale applicabilità dell’articolo 1164 del Cod. Nav., 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, “Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE”;
b) se alla condotta di altro tipo di unità, incorrono, autonomamente o in eventuale
concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del
Codice della Navigazione, salvo che non si ravvisi il sussistere di reati diversamente
perseguibili;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza,
la cui pubblicità verrà assicurata mediante consegna all’organizzatore, affissione all’albo di
questo Ufficio e del Comune di Vibonati, nonché inclusione alla pagina “ordinanze” del sito
istituzionale www.palinuro.guardiacostiera.it.
Palinuro, 06.8.2012
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Massimo GUGGIERO
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