Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA di PORTO di GALLIPOLI
O R D I N A N Z A N° 17 / 08 DEL 5 GIUGNO 2008

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
porto di Gallipoli,
VISTA: la corrispondenza inerente la visita pastorale del Sommo Pontefice che interverrà presso la
località S.M. di Leuca – Comune di Castrignano del Capo in data 14 giugno p.v.;
CONSIDERATA: la classificazione di “grande evento”, ex Dip. Nazionale di protezione civile;
AVUTO RIGUARDO: ai contenuti dei tavoli tecnici/riunioni organizzate dalla competente UTGPrefettura di Lecce ed, in particolare, delle indicazioni di cui al C.P.O.S.P. del 22-4-08, che ha
previsto la chiusura ad horas del porticciolo di S.M. di Leuca, limitatamente alla fascia oraria più
significativa, per la regolare e sicura gestione del “grande evento”;
RITENUTO NECESSARIO: salvaguardare la pubblica e privata incolumità, la sicurezza della
navigazione e l’ambiente marino;
CONSIDERATA: la vigenza dell’ordinanza balneare della Regione Puglia e compartimentale
marittima della scrivente, inerenti nello specifico gli specchi acquei riservati alla balneazione e le
relative fasce di rispetto;
VISTO: il proprio msg. n°732/r.i. in data odierna, di richiesta emissione avviso ai naviganti;
VISTI: artt.17,30 e 81 C.N. e gli artt.59 e 524 Reg.to parte m.ma, per quanto di relativa competenza,
R E N D E

N O T O

che in data 14 giugno p.v., giungerà in Visita Pastorale ufficiale in località S.M. di Leuca – Comune
di Castrignano del Capo, S.S. Papa Benedetto XVI unitamente al Suo seguito, il quale transiterà in
prossimità delle seguenti aree demaniali marittime: Punta Ristola, porto turistico ed adiacenze di
Punta Meliso, come meglio indicate all’unita planimetria che costituisce parte integrante della
presente ordinanza (sistema riferimento Roma datum 1940).
O R D I N A
ART. 1 (PRESCRIZIONI)

Durante tutto il periodo compreso tra le ore 12.00 e le ore 20.00 del giorno suddetto, salvo
ampliamenti temporali eventuali, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la balneazione,
l’attività subacquea e qualsiasi altra attività non espressamente autorizzata dalla scrivente a tutte le
unità navali/galleggianti e/o persone, non addette ai lavori, all’interno dei settori marini aventi raggio
500 m. di cui al seguito:
- a) settore Punta Ristola: centro nel luogo di posizione lat. 39°47,304’N – long. 018°20,818’E;
- b) settore Punta Meliso: centro nel luogo di posizione lat. 39°47,57’N – long. 018°21,979’E.
Ad eccezione dei mezzi di polizia, è altresì vietato il mantenimento in moto dei motopropulsori
dei mezzi navali estranei all’evento, durante la stessa fascia oraria, qualora dette unità stazionino in
prossimità dei limiti esterni delle aree d’interdizione, onde evitare l’immissione d’inquinanti
atmosferici ed acustici, in analogia alle previsioni di dettaglio più volte emanate dal Sig. Ministro dei
Trasporti ex art.9 D.lgs. n°172/03, nel corso della stagione balneare.
Nel frangente temporale dalle ore 15.00 alle ore 20.00 del medesimo giorno, salvo
ampliamenti temporali eventuali, è interdetto l’accesso e l’uscita dal porto di S.M. di Leuca,
l’ancoraggio alla ruota e la navigazione all’interno di tutti gli specchi acquei portuali, ricadenti
all’interno della congiungente i due fanali interni dell’imboccatura ed è altresì sospeso
temporaneamente il servizio di bunkeraggio, fatte salve le eventuali circostanze sopravvenute di
necessità/urgenza.
È parimenti temporaneamente vietata, nella fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 20.00 dello
stesso giorno, salvo ampliamenti temporali eventuali, la circolazione veicolare stradale e la
sosta/fermata/arresto nell’area demaniale marittima ricadente all’interno della zona portuale, sia
essa destinata alle operazioni commerciali che alla libera circolazione, la quale potrà essere
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destinata in prevalenza al personale ed ai mezzi interessati alle operazioni nonchè a quelli delle
ff.oo..
ART.2 (PRECAUZIONI)

Tutte le unità navali in prossimità delle zone di mare suddette, di massima contraddistinte da
apposita cinturazione mediante impiego di motovedette delle ff.oo., dovranno prestare la massima
attenzione, assicurando, possibilmente, il continuo ascolto vhf/fm b.m. ch16 (freq. 156,8 mhz)
nonché curando l’osservazione a vista per eventuali comunicazioni rese, con qualsiasi altro sistema,
dagli operatori delle ff.oo..
ART. 3 (SANZIONI)

I trasgressori della presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt.1164 e
1174 del c.n., del D.lgs 171/05 ovvero nel reato di cui all’art.1231 del c.n., salvo che il fatto non
costituisca più grave o diversa fattispecie.
ART. 4 (DISPOSIZIONI FINALI)

Stante la vigenza delle ulteriori ordinanze richiamate in premessa, si rammenta, pertanto, il
divieto di navigazione/ancoraggio/ormeggio a tutti i mezzi nautici a distanza inferiore ai 100 m. dalle
coste a picco ed ai 200 m. dalle spiagge nonchè l’obbligo di navigare a velocità non superiore ai 10
nodi e, comunque, con scafo in dislocamento nelle fasce di mare rispettivamente ricomprese entro i
500m. dalle coste a picco ed i 1000 m dalle spiagge.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che
pubblicata alla data odierna presso l’Albo di questa Autorità Marittima ed inserita nell’apposita
raccolta, vige limitatamente al periodo della manifestazione in argomento.IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giacomo SALERNO f.to
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Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti

1.

MARIDIPART TARANTO

2.

COMPAMARE BRINDISI(e – mail)

Capitaneria di Porto di Gallipoli

3.

COMPAMARE TARANTO(e – mail)

4.

QUESTURA LECCE(e – mail)

5.

C.DO PROV.LE CC – LECCE(e – mail)

6.

C.DO PROV.LE GDF LECCE

7.

COMANDI DIPENDENTI TUTTI(e – mail)

8.

COMUNE CASTRIGNANO DEL CAPO(e – mail)

9.

POLIZIA MUNICIPALE – CASTRIGNANO DEL CAPO(e –

Servizio Operativo - Sezione Sar
Indirizzo telegrafico: COMPAMARE GALLIPOLI
Prot. n. 01.01.24/_738/R.I.

Allegati:01

mail)

10. COOP. PESCATORI “IL FARO” – GALLIPOLI(e – mail)
11. COOP. “PESCATORI SALENTINI” – GALLIPOLI(e – mail)
12. COOP. “ARMATORI IONICA” – GALLIPOLI(e – mail)
13. COOP “PICCOLA PESCA LUCIA” – GALLIPOLI

14. CIRCOLO DELLA VELA – GALLIPOLI(e – mail)
15. LEGA NAVALE ITALIANA – GALLIPOLI(e – mail)
16. CIRCOLO NAUTICO IL LANTERNINO – GALLIPOLI(e – mail)
17. CIRCOLO NAUTICO MARE CHIARO – GALLIPOLI(e – mail)
18. ASSONAUTICA - GALLIPOLI(e – mail)
19. IST.TEC.NAUTICO – GALLIPOLI(e – mail)
20. DARSENA FONTANELLE – GALLIPOLI(e – mail)
21. DARSENA DE SANTIS – GALLIPOLI(e – mail)
22. DARSENA PORTO GAIO – GALLIPOLI(e – mail)
23. DARSENA BLU SALENTO(e – mail)
24. NAUTICA TOTICCHIO
25. PONTILI IL PORTOLANO - GALLIPOLI
PER CONOSCENZA:



U.T.G. PREFETTURA – PREFETTURA - LECCE
 PROCURA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI LECCE
(copie allegate)
DISTRIBUZIONE INTERNA:
 ALBO SEDE
 S.O.
 TECNICA

Argomento: Trasmissione Ordinanze di polizia marittima n°17/08 – Visita
Pastorale di S.S. il Pontefice in S.M. di Leuca il giorno 14-6-08.
d’ordine
Il Capo Servizio
T.V. (CP) Maurizio RIZZO
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