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ORDINANZA NR. TE/ 2022 
 

 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli: 

 

VISTE le comunicazioni di Marina Sud Taranto, riguardanti la sosta nella 
rada di Napoli della USS “Truman”, dal 10.05.2022 al 15.05.2022; 

 
 
VISTA l’Ordinanza n. TE 15/2008 datata 26.02.2008 “Disciplina della 

Navigazione nella Rada e nel Porto di Napoli”; 
 
VISTI gli artt.17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art.59 del relativo 

Regolamento d’esecuzione (parte Marittima); 
 

CONSIDERATE  le analoghe misure adottate in precedenti casi simili e ritenuti utili per 
ricavare apprezzabili spunti di interesse da valorizzare in occasione 
del presente evento; 

     
RITENUTO necessario adottare adeguate misure atte a garantire la sicurezza 

della navigazione ed evitare contestualmente ogni interferenza con le 
attività dell’unità in sosta alla fonda; 

 
 

ORDINA 

 

Articolo 1 
 

A partire dalle ore 05.00 del giorno 10 maggio 2022 e fino alle ore 14.00 del giorno 16 
maggio 2022 - durante la sosta della nave militare USS “TRUMAN” - nella rada del porto 
di Napoli e, precisamente, nel punto di fonda X4 avente le seguenti coordinate 
geografiche: Lat. 40°48’.10N – Long. 014°15’.45 (circa 1,5 miglia a Sud di Castel 
dell’Ovo), sono vietati la sosta ed il transito alle navi ed ai galleggianti di qualsiasi 
nazionalità e tonnellaggio nel raggio di 1.300 metri dalla citata unità navale. 
È vietata, altresì, la sosta di unità che non siano pronte a muovere entro le 2 ore 
dall’ordine ricevuto dall’Autorità Marittima (con mezzi propri ovvero con l’ausilio di 
rimorchiatori), nel raggio di 2.200 metri dall’unità in questione. 

 È fatta eccezione per le unità navali delle Forze di Polizia e Forze Armate e per quelle del 
traffico di supporto all’unità preventivamente autorizzato. 

 
 
 
 
 

http://www.napoli.guardiacostiera.it/
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Articolo 2 
 Sanzioni 

 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave 
fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi e per gli effetti dalle specifiche norme 
contenute nel Codice della Navigazione. 
Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono 
derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione. 

 
 

Articolo 3 
Disposizioni finali 

 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella 
presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” 
del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli. 

 
 
Napoli lì  _____________ 
         
                     IL COMANDANTE 
          Amm Isp. (CP) Pietro G. VELLA 
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ORDER NO. TE/ 2022

The Chief of the Maritime District and Commander of the Port of Naples:

VIEWS

VIEW

SEEN

CONSIDER

CONSIDERED

communications from Marina Sud Taranto, regarding the stop in the Naples harbor of
the USS “Truman”, from 10.05.2022 to 15.05.2022;

the Ordinance no. TE 15/2008 dated 26.02.2008 "Regulation of Navigation in the Bay
and in the Port of Naples";

Articles 17 and 81 of the Navigation Code and Article 59 of the related Implementing
Regulations (Maritime part);

the similar measures adopted in previous similar cases and considered useful for
obtaining appreciable points of interest to be exploited on the occasion of this event;

it is necessary to adopt adequate measures to ensure the safety of navigation and at
the same time avoid any interference with the activities of the unit moored at anchor;

ORDER

Article 1
Starting from 05.00 on 10 May 2022 and up to 14.00 on 16 May 2022 - during the stop of the military ship
USS "TRUMAN" - in the bay of the port of Naples and, precisely, in the anchor point X4 having the
following geographical coordinates: Lat. 40° 48'.10N - Long. 014° 15.45E (about 1.5 miles south of Castel
dell’Ovo), it is forbidden to stop and transit ships and floats of any nationality and tonnage within a radius of
1,300 meters (0.701944 nautical miles, rounded to 0.71 NM) from the aforementioned naval unit.
It is also forbidden to moor units that are not ready to move within 2 hours of the order received from the
Maritime Authority (with their own means or with the help of tugs), within a radius of 2,200 meters from the
unit in question.
An exception is made for the naval units of the Police Forces and Armed Forces and for those of the
support traffic to the previously authorized unit.

Article 2
Sanctions

Violators of this Ordinance, unless the fact constitutes a different and/or more serious offense, will be
sanctioned pursuant to and by effect of the specific rules contained in the Navigation Code.
In addition, offenders will be held civilly liable for any damage that may arise to people and/or property as a
result of the transgression.

Article 3
Final Provisions

Anyone responsible is obliged to observe and enforce the provisions contained in this Ordinance, the
publicity of which will be ensured by including them on the "Ordinances" page of the institutional website
www.guardiacostiera.gov.it/napoli.

Naples there _____________
THE COMMANDER
Adm. Isp. (CP) Pietro G. VELLA
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APPROXIMATE LOCATION OF USS TRUMAN
*Red Circle shows a radius of 0.71 nautical miles around the USS TRUMAN*
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