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ORDINANZA N° 05/2019
SPECCHIO ACQUO ANTISTANTE IL COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
“PRESENZA PRESUNTI ORDIGNI”

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Giuseppe MORRA, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di Porticello;
VISTA:

la segnalazione pervenuta in data 24.04.2019 da parte di privato cittadino, circa
il rinvenimento in mare di due presunti ordigni bellici nello specchio acqueo
antistante il Comune di Altavilla Milicia (PA) tra il Lido Sporting e Torre Colonna
ad una distanza di circa mt. 10 dalla battigia e ad una profondità di mt. 2 circa,
sul punto di coordinate geografiche LAT. 38° 01’ 51’’ N – LONG. 013° 35’ 10’’ E

VISTA:

la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 05/2018 in data 04/06/2018;

ATTESA:

la necessità di garantire, nelle more del riconoscimento degli ordigni, la messa
in sicurezza dello specchio acqueo, impartire disposizioni per prevenire
situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della
salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTI:

gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59
del relativo Regolamento di Esecuzione;
RENDE NOTO

che specchio acqueo antistante il Comune di Altavilla Milicia (PA) tra il Lido Sporting e Torre
Colonna ad una distanza di circa mt. 10 dalla battigia e ad una profondità di mt. 2 circa, sul
punto di coordinate geografiche LAT. 38° 01’ 51’’ N – LONG. 013° 35’ 10’’ E, è stata segnalata
la presenza di n. 2 (due) presunti ordigni bellici.
ORDINA
Articolo 1
Sino ad avvenuta eliminazione della situazione di pericolo, nella zona di mare avente un raggio
di 30 (trenta) metri dal punto di rinvenimento LAT. 38° 01’ 51’’ N – LONG. 013° 35’ 10’’ E, è
vietato:
A. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità (sia da diporto che ad uso
professionale);
B. praticare l’attività di balneazione;
C. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
D. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, qualora il fatto non costituisca
diversa fattispecie o reato:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’articolo
53 – 4° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171 così come modificato dal Decreto
legislativo 3 Novembre 2017 n. 229, qualora alla condotta di unità da diporto;
b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre
fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all’articolo 1231 dello stesso Codice;
c) articolo 1164 del Codice della Navigazione;
d) ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.
e saranno altresì ritenuti responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o
violazioni alla presente Ordinanza.
Articolo 3
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante:
□ affissione all’albo di questo Comando;
□ trasmissione alla Prefettura di Palermo, al Comune di Altavilla Milicia e a tutti gli altri
Enti/Amministrazioni interessate;
□ inserimento
alla
pagina
“Ordinanze”
del
sito
istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/porticello ;
□ invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l’obbligo di esporla permanentemente in
luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati;
□ divulgazione a cura dei mezzi di informazione.Porticello, lì 24/04/2019
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe MORRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3,
comma 2 D.Lgs. 39/93
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