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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  

POZZUOLI 
Largo San Paolo snc  - Tel. 081/5261160  

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli 

 

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 

mailto:ucpozzuoli@mit.gov.it
mailto:cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it


2 
 

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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ORDER n. (see string above)

PROCIDA CANAL
MILITARY EXERCISE SHIP ANTEO

The undersigned Lieutenant of Vascello (CP), Chief of the Maritime District and Commander of the
port of Pozzuoli:

VIEW: the msg. prot. 1242 of 29.04.2022 taken on by prot. 7797 dated 29.04.2022 with the which
ship Antaeus asked the Southern Maritime Command of Taranto of the Navy Military the
issuance of a specific interdiction notice for the execution of a military exercise, from 05 May
to 15 May 2022, to be carried out in the Canale di Procida, inside a buoy field with the
launching of special equipment;

SEEN: the msg. prot. 51943 / N / ES-SEZAVURNAVMARINASUDTA on 02 May 2022 the Southern
Maritime Command of Taranto;

GIVEN: the Decree of the President of the Republic of 18 April 2000, n. 135 containing the limits of
maritime territorial jurisdiction of the Maritime District of Pozzuoli;

GIVEN: the Legislative Decree 31 March 1998, n.112 - “Assignment of functions and tasks
administrative authorities of the State to the regions and local authorities ", in implementation
of Chapter I of the Law of 15 March 1997, n. 59;

GIVEN: its own note prot. n. 8170 of 03.05.2022 with which the neighbor asked Procida Maritime
District Office for its clearance to issue this Ordinance or any other useful prescription for the
security of the navigation in the area covered by the exercise;

GIVEN: the note prot. n. 8349 on 04.05.2022 with which the Maritime District Office of Procida has
expressed its authorization;

SEEN: the International Regulations for Preventing Collisions at Sea of   1972 (COL. REG 1972)
implemented with Law no. 1085 on 21.12.1977;

CONSIDERED: articles 17 and 30 of the Navigation Code, as well as article 59 of the relative Implementing
regulation - maritime part;

CONSIDERED: the need to issue rules, as far as the Maritime Authority is concerned, aimed at ensuring
the safety of navigation and the protection of the human life at sea on the occasion of the
military exercise as defined below, especially in a channel particularly affected by maritime
traffic to and from the Phlegraean islands of Procida and Ischia.

ANNOUNCEMENT
that from May 5, 2022 to May 16, 2022, in the sea area with a circular area with a radius of 680

meters (0.375 miles - 750 yds) of width and center at the coordinate point geographical areas (datum
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WGS84) indicated below, better highlighted in the attached planimetric excerpt, the military ship Anteo (A
5309) will be engaged in carrying out a military exercise for 2 underwater operations.

POINT LATITUDE LONGITUDE

POINT A 40° 45.800’ N 014° 04.045’ E

By virtue of the above,
ORDER

Article 1
Prohibition of water bodies

1. The body of water referred to in the "announcement", from 08:00 on May 5, 2022 to 02:00 on the day of
16 May 2022, and, in any case, during the carrying out of the operations described above, is prohibited for
transit, parking, mooring at the anchor of any naval unit or any maritime activity, including fishing, scuba
diving and bathing.

Article 2
Transit near the forbidden area

1. Naval units in transit near the external limits of the prohibited sea area pursuant to art. 1, must proceed
at low speed, paying maximum attention and keeping a safe distance from the area, adopting any
additional measures suggested by the rules of common prudence in order to prevent potentially dangerous
situations.
2. The aforementioned units must also scrupulously comply with any further provisions transmitted via radio
from the ship Anteo, necessary to be able to carry out, in safety, the operations in question.

Article 3
Exemptions

1. The Naval Units of the Coast Guard and other Police Forces in service or used for other public services
that need, which cannot be postponed, access to the area due to the institutional purposes pursued, are not
subject to the prohibition referred to in Article 1. subject to authorization by ship Anteo.

Article 4
Final sanctions and provisions

1. This Ordinance constitutes a maritime police measure aimed at regulating the sea   area in question for
the sole purpose of navigation safety and the safeguarding of human life in the sea.
2. Violators of the rules contained in this Ordinance, unless the fact constitutes another and more serious
offense, incur:

a) if the conduct of pleasure craft, in the administrative offense referred to in art. 53 of Legislative
Decree no. 171/2005;
b) for all other cases, autonomously or in conjunction with other cases, in the offense referred to in
art. 1231 of the Navigation Code.

3. Anyone responsible is obliged to observe and enforce this Ordinance, the publicity of which it will be
ensured by publishing it on the “Ordinances” page of the institutional website:
www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze.

Pozzuoli (NA), registration date.

THE COMMANDER
TV. (CP) Mario ATELLA

IT document digitally signed pursuant to Legislative Decree
82/2005 and subsequent amendments, which replaces the paper document and the signature.
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