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Ordinanza  
 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ponza: 

 

VISTA: la nota n°2229 datata 12/03/2022 dell’Ufficio Locale marittimo di Ventotene, 
con la quale ha inviato l’istanza presentata dalla Lega Navale Italiana 
Sezione Isola d’Ischia, datata 10/03/2022, intesa ad ottenere l’emanazione 
della prevista ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione per 
l’effettuazione di una regata velica denominata “Campionato Primaverile 
Dei Campi Flegrei 2022” prevista per il giorno 23 aprile 2022, con partenza 
dall’Isola di Ischia, località porto di Casamicciola, alle ore 11.00 e arrivo a 
Ventotene verso le ore 19.00 nel punto avente le sottonotate coordinate 
geografiche; 

VISTO: il nulla osta espresso dal dipendente Ufficio Locale Marittimo di Ventotene 
con la nota n°3411 del 12/042022;    

VISTO:  il nulla osta espresso dall’ente “Area Marina Protetta Isola di Ventotene e 
Santo Stefano prot n°3373 del 12.04.2022;               

RITENUTA: la necessità di emanare prescrizioni che tutelino la Sicurezza della 
Navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché l’ordinata 
navigazione nei pressi dello specchio acqueo interessato dalla regata velica  
ricadente nel Circondario Marittimo di Ponza; 

VISTA:  la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare  
(Colreg ‘72), resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;  

VISTO:  le vigenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 171/05 del 18.07.2005 
- artcolo 30 ed al Decreto Ministeriale n° 146 del 29.07.2008 – articolo 59; 

VISTI: gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del 
relativo Regolamento di Esecuzione; 

 

 “R E N D E   N O T O” 
 

che dalle ore 11.00 alle ore 20.00 circa del giorno 23 aprile  2022, si svolgerà una 

regata velica denominata “Campionato Primaverile Dei Campi Flegrei 2022” riservata 
ad imbarcazioni da diporto a vela  che avrà luogo nel seguente percorso: partenza 
dall’Isola di Ischia località porto di Casamicciola con arrivo a Ventotene, precisamente nel 
campo di regata individuato dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche (datum 
WGS84) e meglio evidenziati nello stralcio cartografico allegato alla presente Ordinanza: 
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• Punto A (Boa n.1) Lat. 40° 45’.431N – Long. 013°54’,517E (cancello partenza specchio 
acque a ponente del porto di Casamicciola Isola di Ischia); 
 

• Punto B (Boa n.2); Lat. 40° 48’,100N -  Long. 013°26’,390E ( cancello arrivo Isola di 
Ventotene) 

 

O R D I N A 
 

 

Art. 1 

 

Che dalle ore 11.00  alle ore 20.00 circa del 23 aprile 2022, nel tratto di mare ricadente 
nell’ambito territoriale del Circondario Marittimo di Ponza, interessato dalla regata in 
parola, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di prestare la massima attenzione alle 
unità regatanti procedendo a velocità di sicurezza. 
Parimenti, per tutta la durata della manifestazione, lo specchio acqueo avente un raggio di 

500(cinquecento) metri centrato sul punto di coordinate “B” di cui al rende noto, è 
interdetto alla navigazione, alla sosta, alla pesca con qualsiasi attrezzo, alla balneazione, 
alle immersioni subacquee, nonché all’esercizio di qualsiasi attività connessa con l’uso del 
mare. 

 

Art. 2 

 
Non sono soggette al divieto di cui all’art.1 le unità facenti capo al comitato organizzatore, 
le unità dell Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere in ragione del 
loro Ufficio, le unità adibite ad un servizio di pubblico interesse che abbiano necessità, 
non prorogabile, di accedere all’area in oggetto relazione alle finalità istituzionali 
perseguite dall’ente di appartenenza, previa apposita comunicazione all’Autorità Marittima. 

 

Art. 3 

 
Alle unità partecipanti è fatto obbligo di attuare ogni particolare cautela in occasione dei 
passaggi nelle zone con elevata concentrazione di traffico e di osservare tutte le 
disposizioni vigenti in materia di Polizia dei Porti e della Navigazione nonché della vigente 
normativa internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72); 

 

Art. 4 

 
La Lega Navale Italiana – Sezione Isola d’Ischia, deve scrupolosamente attenersi al 
regolamento F.I.V. per l’organizzazione dell’attività sportiva, in special modo per quanto 
attiene alle norme di sicurezza ed al numero di mezzi per l’assistenza in mare. 
Il comitato organizzatore è tenuto a rispettare integralmente tutte le prescrizioni dettate dal 
dipendente Ufficio Locale Marittimo di Ventotene e dall’Ente “Area Marina Protetta Isola di 
Venotene e Santo Stefano” , per lo svolgimento dell’evento.  
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Art. 5 

 
Le regate portanno avere luogo solo in condizioni meteomarine favorevoli da valutarsi a 
cura del Comitato organizzatore. 
 

Art. 6 

 
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca 
diverso e/o più grave violazione/reato, a norma degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice 
della Navigazione ed a norma dell’ articolo 53 del Decreto Legislativo n° 171/05, e 
saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e/o 
cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare. 

 

 

Art. 7 

 
E’ 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.it/ponza 
 

 

Ponza, 14.04.2022 
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO 

P. IL COMANDANTE  

T.V. (CP) Antonio BORRACCINO T.A. 
IL REGGENTE 

1°Lgt.Np. Giovanni SICIGNANO  
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