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ORDINANZA N°55/2018
MANIFESTAZIONE AEREA DI CATTOLICA

Firmatario: FABIO DI CECCO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini:
VISTO
il fg. prot. int. n°11180 del 08/06/2018, con il quale il Sig. Egidio STRACCIO, in qualità
di Presidente dell’Aero Club di Ancona, ha chiesto l’emissione di un’Ordinanza di
interdizione dello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Cattolica per lo
svolgimento di una manifestazione aerea con la partecipazione di velivoli acrobatici e
lancio di paracadutisti prevista per il giorno 22 luglio 2018;
VISTO
il fg. prot. 499469 del 16707/2018, con il quale la Regione Emilia Romagna ha inviato
l’Autorizzazione n°33/2018 che deroga l’art.2 punto 1. e l’art. 4 punto 1. lett. p) della
vigente Ordinanza Balneare Regionale n°1/2018;
VISTA
l’Ordinanza Balneare n° 1/2018 della Regione Emilia Romagna;
VISTA
la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 25/2017 in data 04/05/2017;
VISTA
la propria Ordinanza n° 11/2009 del 02/04/09 recante il “Regolamento sulla disciplina
del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini”;
VISTA
la propria Ordinanza n° 20/2017 del 28/04/17 avente ad oggetto la “Disciplina della
navigazione in prossimità della costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di
Rimini”;
VISTA
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare
(COLREG1972), resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
VISTI
gli artt. 17, 28, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 e 524
del relativo regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
VISTI
gli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che la predetta manifestazione richiamerà un’elevata affluenza di pubblico;
RITENUTO
necessario disciplinare le attività marittime e balneari nella zona di mare interessata
alla manifestazione al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e
prevenire altresì ogni possibile sinistro;
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Località: CATTOLICA; Data: 22 luglio 2018;
Organizzatore: Sig. STRACCIO Egidio Presidente dell’Aero Club Ancona;
Coordinatore e Direttore manifestazione: Paolo PARI - cell. 335-1779895.-

RENDE NOTO
che il giorno 22 luglio 2018 dalle ore 18:00 alle ore 21:00, si svolgerà una manifestazione Aerea,
promossa dal Comune di Cattolica e organizzata dall’Aero Club di Ancona, con la partecipazione di
velivoli acrobatici e lancio di paracadutisti civili. La predetta manifestazione interesserà, la spiaggia libera
del Porto di Cattolica antistante il locale “La Lampara” per l’atterraggio dei paracadutisti, come meglio
rappresentato nell’allegato 1 che è parte integrante della presente Ordinanza e uno specchio acqueo
antistante il litorale del Comune di Cattolica per l’attività di volo dei velivoli acrobatici che si svolgerà
all’interno di un’area di forma rettangolare, come meglio rappresentato nell’allegato 2 che è parte
integrante della presente Ordinanza, avente per vertici i seguenti punti di coordinate geografiche (Datum
WGS 84):
A.

Latitudine 43° 58’ 49.17” N – Longitudine 012° 43’ 54.99” E;

B.

Latitudine 43° 58’ 48.07” N – Longitudine 012° 44’ 54.96” E;
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C.

Latitudine 43° 58’ 15.50” N – Longitudine 012° 44’ 54.66” E;

D.

Latitudine 43° 58’ 16.36” N – Longitudine 012° 43’ 56.25” E.
Pertanto,
ORDINA
Articolo 1 - Disposizioni generali

a) Nel giorno ed orari di cui al “Rende Noto”, all’interno dello specchio acqueo sopra indicato, è vietato:
1)
2)
3)
4)

navigare, ancorare e sostare con qualunque tipo di unità;
praticare la balneazione e qualsiasi attività di superficie e subacquea;
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia professionale che sportiva, sia di superficie che
subacquea;
5) effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di mezzi nautici a remi, a vela e motore;
6) svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e
non espressamente autorizzata;
b) Nel giorno ed orari di cui al “Rende Noto” in tutto l’ambito portuale di Cattolica, nello spazio aereo
relativo allo specchio acqueo oggetto di interdizione, nell’area adibita all’atterraggio dei paracadutisti
(allegato 1) fino ad una distanza di 200 metri a nord della stessa area è vietato l’eventuale
utilizzo/sorvolo di dispositivi APR quali “Droni”, salvo espressa autorizzazione ovvero usi istituzionali.
Articolo 2 – Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
a)
b)
c)
d)

i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
i mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco;
i mezzi per il soccorso sanitario;
tutte gli altri mezzi appartenenti ad enti pubblici o privati, direttamente incaricati dell’assistenza e del
supporto alla manifestazione.

Tutte le unità a qualunque titolo partecipanti alla manifestazione sono tenute ad assicurare la possibilità di
idoneo collegamento telefonico con il numero blu 1530 o via VHF/FM CH16 con la Sala Operativa della
Capitaneria di porto di Rimini per le situazioni di emergenza.
Articolo 3 - Condotta delle unità in navigazione in prossimità del campo della manifestazione
Le unità in navigazione a distanza inferiore a m. 300 dal limite dell’area di mare interdetta alla
navigazione, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alle disposizioni
impartite dalle unità di cui all’articolo 2.
Articolo 4 - Condizioni meteorologiche
Lo svolgimento delle esibizioni aeree dovrà avvenire solo con condizioni meteo marine tali da garantire
l’operatività delle unità navali impiegate in sicurezza.
Il Direttore della manifestazione dovrà disporre l’immediata sospensione dell’attività in caso di
sopravvenute condizioni meteo marine sfavorevoli.
Resta ferma la facoltà di questa Autorità Marittima di sospendere o annullare il predetto evento in
qualsiasi momento, sulla scorta di autonome e discrezionali valutazioni di carattere tecnico-operativo
nonché in dipendenza del peggioramento delle condizioni meteomarine in loco e/o di preminenti ed
imprescindibili necessità di tutela della sicurezza della navigazione, della balneazione e della sicurezza
della vita umana in mare.
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Articolo 5 - Prescrizioni per i concessionari/titolari di autorizzazioni in aree demaniali marittime
I concessionari di aree demaniali marittime ricadenti all’interno del tratto di litorale interessato dalla
manifestazione aerea, tramite l’ausilio degli Assistenti Bagnanti e dei mezzi nautici adibiti al salvamento
dovranno effettuare la vigilanza dell’area di mare adiacenti all’area interdetta di cui al “RENDE NOTO”.
Articolo 6 - Prescrizioni particolari
Nel giorno ed orari di cui al “RENDE NOTO”, la zona di mare interessata dalla manifestazione dovranno
essere lasciate sgombere da ogni impedimento.
Per tutta la durata della manifestazione, la navigazione in entrata dal porto canale di Cattolica dovrà
avvenire fuori dall’area di cui al “RENDE NOTO”.
Al termine della manifestazione dovranno essere immediatamente rimossi, a cura dell’organizzazione, i
segnalamenti marittimi all’uopo posizionati.
Articolo 7 - Disposizioni finali e sanzioni
La presente Ordinanza, emanata nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini
della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell’inquinamento
dell’ambiente marino nonché delle ulteriori competenze di polizia marittima e di tutela del demanio
marittimo assegnate per legge, non esime il Responsabile delle attività in questione, dall’obbligo di munirsi
di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario di competenza di organi e/o enti cui la
legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti
dall’attività posta in essere.
L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato nonché
diverso e/o ulteriore illecito amministrativo:
a) ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005;
b) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1161,
1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
c) dagli artt. 650, 673 del Codice Penale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà
assicurata
mediante
l’inclusione
alla
pagina
“Ordinanze”
del
sito
istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/rimini, nonché con l’opportuna diffusione tramite e-mail agli enti interessati
a vario titolo.
Rimini, 19/07/2018
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO
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