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SEZIONE T.A.O. – SETTORE Tecnica 

ORDINANZA 

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Calogero CARAPEZZA, Capo del Circondario 

Marittimo e Comandante del Porto di Procida. 

Vista l’istanza assunta a prot n. 4235 datata 26.04.2021, con la quale il Sig. 

Ugo GIORDANO, in qualità di organizzatore dell’evento - chiede 

I’emissione dei provvedimenti di competenza per Io svolgimento del 

“Tentativo di Record Italiano di Apnea in Assetto Variabile senza 

Attrezzi”  da svolgersi in località “Punta Pizzaco” in Procida (NA) nel 

giorno 8 maggio c.a., con data di riserva per il giorno 09 maggio c.a.;  

Ritenuto necessario emanare norme che, per quanto di competenza deII’Autorità 

Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della 

salvaguardia della vita umana in mare, disciplinino lo svolgimento della 

gara in argomento; 

Vista la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare 

(CoIreg ’72), resa esecutiva con Iegge n° 1085 deI 21 dicembre 1977; 

Visti gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché I’art. 59 deI reIativo 

Regolamento di esecuzione, parte marittima; 

 
R E N D E N O T O 

 

Che il giorno 08 maggio, con riserva il giorno 9 maggio 2021, dalle ore 09:00 alla ore 
16:00, il Sig. Vincenzo Ferri, patrocinato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva 
Attività Subacquee e Nuoto Pinnato effettuerà il “Tentativo di Record Italiano di Apnea 
in Assetto Variabile senza Attrezzi”  nello specchio acqueo in località “Punta Pizzaco”  
di Procida (NA) avente forma circolare con raggio di 0.5 miglia nautiche e centro nel 
punto di coordinate (WGS84):   

- Lat. 40° 44’00.36”N; 
- Long. 014° 02’00.00”E.  

 

ORDINA 

Articolo 1 
Nel periodo e nelle zone di mare di cui aI “rende noto”, è vietato: 
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 

professionale; 
- praticare la balneazione; 
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
- svolgere attività di pesca di qualunque natura; 
- ogni ulteriore attività è parimenti vietata ogni attività connessa con gli usi del mare che 
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possa, anche potenzialmente, arrecare intralcio al sicuro svolgimento della 
manifestazione. 

 

Articolo 2 
Non sono soggette al divieto di cui all’ art. 1: 
1. le unità facenti capo all’organizzazione in servizio di assistenza, ai partecipanti alla 

manifestazione oltre che il personale; 
2. le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione 

del loro ufficio. 

Articolo 3 
Nel giorno e nella fascia oraria di cui al rende noto, le unità in navigazione in prossimità dei 
limiti esterni del campo di prova dovranno procedere a velocità ridotta prestando particolare 
attenzione alle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e 
valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia 
marinaresca, al fine di prevenire situazioni di pericolo. 
 

Articolo 4 
L’organizzatore deve inviare aII’Autorità Marittima, anche via fax o posta eIettronica, una 
dichiarazione di conferma dello svolgimento dell’evento, con preavviso non inferiore alle 24 
ore rispetto aIIa data prevista per I’effettuazione deIIo stesso, indicando: 
- il numero del personale addetto all’evento; 
- gli estremi identificativi delle unità di appoggio. 
Analoga comunicazione viene inoltrata alla conclusione (che deve coincidere con il rientro a 
terra di tutti i partecipanti e delle unità in assistenza). 
L’organizzatore informa immediatamente Ia saIa operativa deII’Ufficio CircondariaIe Marittimo 
di Procida del verificarsi di eventuali situazioni di emergenza. 
L’organizzatore assicura per I’intera durata deII’evento, un servizio di assistenza e verifica al 
personale addetto e allo stesso atleta, con I’impiego di imbarcazioni, a ciò destinate in via 
escIusiva, in base aIIe caratteristiche dell’evento, a fronteggiare le necessità sulla base del 
prudente apprezzamento deII’organizzatore. 
Le unità impegnate neII’evento sono tenute aII’osservanza deIIa discipIina contenuta nella 
Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare 
riferimento alle disposizioni in materia di precedenze, nonché di ogni altra normativa prevista 
dalla legge e/o regolamenti in materia di navigazione marittima. 

Articolo 5 
L’organizzatore accerta che Ie condizioni meteomarine, daII’inizio alla fase di rientro, siano 
tali da consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, sospendendo lo stesso 
qualora, tenendo conto del numero delle persone impiegate e della distanza dalla costa, il 
mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione 
sulla base degli apprezzamenti dettati dalla buona perizia marinaresca. 

Articolo 6 
L’organizzatore, a seguito deIIa notifica e con I’accettazione deIIe prescrizioni contenute neI 
presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed 
accetta di manIevare I’Autorità Marittima da quaIsiasi responsabiIità per i danni che 
dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza del presente provvedimento, il cui 
rilascio non esime lo stesso richiedente dal munirsi di ogni eventuale provvedimento 
autorizzativo da richiedersi e rilasciarsi a cura degli organismi cui la legge riconosce 
specifiche attribuzioni nelle materie che – direttamente o di riflesso – vengono coinvolte 
nell’evento. 

Articolo 7 
I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca 
diverso e/o più grave reato, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 deI Codice deIIa Navigazione e 
deI Decreto LegisIativo n° 171/2005, e deII’ordinanza baIneare n.08/2014 deI 28.04.2014 di 
questo Ufficio. 



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante opportuna diffusione tramite gli organi di informazione, 
con affissione aII’aIbo ComunaIe e deII’Ufficio CircondariaIe Marittimo di Procida, nonché 
I’incIusione aIIa pagina “ordinanze” deI sito web www.guardiacostiera.gov.it/procida 
direttamente consultabile mediante scansione del seguente “QR Code”: 

 
Procida, 03.05.2021 

 
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Calogero CARAPEZZA 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21 

http://www.guardiacostiera.gov.it/procida


Allegato Ordinanza 

 


		2021-05-03T11:13:15+0200


		2021-05-03T13:04:13+0200
	Procida
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPPRO.CPPRO_REG_ORDINANZE.R.0000004.03-05-2021




