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ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto) 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del 
porto di Pozzuoli: 

VISTA: il msg. prot. 1242 del 29.04.2022 assunto al prot. 7797 in data 29.04.2022 con il 

quale nave Anteo chiedeva al Comando marittimo Sud di Taranto della Marina 

Militare l’emanazione di apposito bando di interdizione per l’esecuzione di una 

esercitazione militare, dal 05 maggio al 15 maggio 2022, da svolgersi nel Canale di 

Procida, all’interno di un campo boe con la messa a mare di apparecchiature 

speciali; 

VISTO: il msg. prot. 51943/N/ES-SEZAVURNAVMARINASUDTA in data 02 maggio 2022 

del Comando marittimo Sud di Taranto; 

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica  del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti 

di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli; 

VISTO: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I 

della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA: la propria nota prot. n. 8170 del 03.05.2022 con la quale si chiedeva al confinante 

Ufficio Circondariale marittimo di Procida il proprio nulla osta all’emanazione della 

presente Ordinanza ovvero ogni altra utile prescrizione ai fini della sicurezza della 

navigazione nell’area oggetto dell’esercitazione; 

VISTO: la nota prot. n. 8349 in data 04.05.2022 con la quale l’Ufficio Circondariale 

marittimo di Procida ha espresso il proprio nulla osta; 

VISTO: il Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare del 1972 

(COL.REG 1972) reso esecutive con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977; 

VISTI: gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del   relativo 

Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell’Autorità 

marittima, volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della 

vita umana in mare in occasione dello svolgimento    dell’esercitazione militare di 

seguito definita, in particolar modo in un canale particolarmente interessato da 

traffico marittimo da e per le isole flegree di Procida e Ischia. 
 

 

R E N D E N O T O 

che dal giorno 5 maggio 2022 al giorno 16 maggio 2022, nella zona di mare avente un’area circolare 

di raggio pari a 680 metri (0.375 miglia - 750 yds) di ampiezza e centro nel punto di coordinate 

geografiche (datum WGS84) di seguito indicate, meglio evidenziata nello stralcio planimetrico allegato, la 

nave militare Anteo (A 5309) sarà impegnata nello svolgimento di una esercitazione militare per 
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operazioni subacquee. 

PUNTO LATITUDINE LONGITUDINE 

Punto A 40° 45.800’ N 014° 04.045’ E 
 

 

In virtù di quanto sopra, 

O R D I N A 
 

Articolo 1  

Interdizione degli specchi acquei 

1. Lo specchio acqueo di cui al “rende noto”, dalle ore 08:00 del giorno 5 maggio 2022 alle ore 02:00 del 

giorno 16 maggio 2022, e, in ogni caso, durante lo svolgimento delle operazioni sopradescritte, è 

interdetto al transito, alla sosta, all’ormeggio alla fonda di qualsiasi unità navale o qualsivoglia attività 

marittima, compresa la pesca, l’immersione subacquea e la balneazione. 
 

Articolo 2 

Transito in prossimità dell’area interdetta 
 

1. Le unità navali in transito in prossimità dei limiti esterni della zona di mare interdetta ai sensi dell’art. 1, 

devono procedere a bassa velocità, prestando massima attenzione e tenendosi a debita distanza dallo 

stesso, adottando eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di 

prevenire situazioni di potenziale pericolo. 

2. Le suddette unità dovranno altresì attenersi scrupolosamente alle eventuali ulteriori disposizioni 

provenienti via radio da Nave Anteo, necessarie a poter eseguire, in sicurezza, le operazioni in 

questione. 
 

Articolo 3  

Deroghe 

1. Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le Unità Navali della Guardia Costiera e delle altre Forze 

di Polizia in servizio o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di 

accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite, previo nulla osta di nave Anteo. 

 

Articolo 4 

Sanzioni e disposizioni finali 

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia  marittima finalizzato alla disciplina della 

zona di mare in questione ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita 

umana in mare. 

2. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e 

più grave illecito, incorrono: 

a) se alla condotta di unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 

171/2005; 

b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale 

di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione. 

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità 

verrà assicurata mediante la pubblicazione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze. 
 

Pozzuoli (NA), data di registrazione. 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Mario ATELLA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 
82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze


 

Planimetria allegata 

 
 

AREA DI INTERDIZIONE DI CIRCA 
0.4 MIGLIA NAUTICHE DAL 05 AL 

16 MAGGIO 
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