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CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA 

ORDINANZA N. 08/2020 

Il Capo del Circondario Marittimo di Reggio Calabria: 

VISTA: 

VISTO: 
VISTO: 
VISTA: 

RITENUTO: 

VISTI: 

la nota prot. FM/046.2019 ih data 20.12.2019, con la quale la società 
Gestione Costiera (GE.CO.) s.r.l., con sede a Quatru Sant'Elena (CA), in 
Via Romania 25, su incarico ricevuto dall'A.R.P.A.Cal. U.0.C. Centro 
Regionale Strategia Marina, con sede a Catanzaro lido (CZ), ha richiesto 
l'autorizzazione all'esecuzione di attività di indagini scientifiche in aree 
marine della Calabria, nel tratto di mare antistante il litorale del Comune di 
Scilla (RC), con l'ausilio di un Gommone BWA Sixone, nel periodo che va 
dal 10.02.2020 al 09.04.2020; 
il nulla osta di Maristat prot. n. 813/C/3/3/GEOMETOC in data 29.01.2020; 
Il nulla òsta di Marinasud prot. 50843/N del 13/02/2020; 
la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72) 
resa esecutiva con Legge n. 1085 in data 21.12.1977; 
necessario disciplinare il regolare svolgimento dell'attività, per motivi di 
tutela della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e salvaguardia 
ambientale, al fine di prevenire danni a persone e cose ed inquinamento 
all'ambiente marino; 
gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e 59 del relativo 
regolamento di esecuzione, parte marittima. 

RENDE NOTO 

DALLA DATA ODIERNA E FINO AL 16/04/2020, LA GE.CO. S.R.L., IN PREMESSA MEGLIO 
IDENTIFICATA, PER CONTO DELL'A.R.P.A.CAL. U.O.C. CENTRO REGIONALE 
STRATEGIA MARINA, EFFETTERA' ATTIVITÀ DI INDAGINI SCIENTIFICHE, IN AREE 
MARINE DELLA CALABRIA, PRECISAMENTE NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE 
IL LITORALE DEL COMUNE DI SCILLA (RC), IN PROSSIMITA' DEI PUNTI INDIVIDUATI 
DALLE SEGUENTI COORDINATE GEOGRAFICHE: 

Descrizione punto LATITUDINE LONGITUDINE 

Scilla 1 38° 17. 53 N 15° 48. 22 E 

Scilla 3 38° 15. 35 N 15° 43. 39 E 

Scilla 6 38° 15. 16 N 15° 41. 45 E 

Scilla 8 38° 18. 31 N 15°47.41 E 



TALI ATTIVITA' SARANNO ESEGUITI CON L'UTILIZZO DI UN GOMMONE BWA SIXONE, 
ISCRITTO NEI RR.NN.MM. e GG. DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CAGLIARI AL 
N° 4019, T.S.L. 1,6 - LUNGH. MT 6,02 - CHE DURANTE TALI OPERAZIONI, DOVRÀ 
ESSERE CONSIDERATA "NAVE CON DIFFICOLTÀ DI MANOVRA". 

ART.1 

ART.2 

ART.3 

ART.4 

ART.5 

ORDINA 

Interdizione dell'area: 
Nel periodo e nella zona indicata nel rende noto, è vietata la balneazione, il 
transito e la sosta di qualsiasi unità, nonché la pesca e le immersioni subacquee 
ad una distanza inferiore ai 500 metri dal punto in cui si trova ad operare l'unità 
sopracitata. 

Disposizioni per le unità navali: 
Le unità in navigazione, in prossimità dell'area interdetta, dovranno procedere a 
velocità ridotta, prestando particolare attenzione alle attività dell'unità impegnata 
nei lavori, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla 
buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 

Deroghe: 
Non sono soggetti ai divieti dì c~i. all'art. 1: le unità della Guardia Costiera, delle 
forze di polizia e le unità militari in genere, in ragione del loro ufficio, nochè le 
unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di 
accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di 
appartenenza; 

Sanzioni: 
Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito 
amministrativo, i contravventori alla prèsente Ordinanza, oltre che responsabili 
civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno 
nelle sanzioni previste: 
a) dall'art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di 

unità da diporto; 
b) dagli artt. 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione negli altri casi. 
Pubblicità: 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
ordinanza, che viene pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, 
attraverso gli organi di stampa, nonché l'inserimento alla pagina "ordinanze" del 
sito web http://www.guardiacostiera.gov.itlreggio-ca/abria. 

Reggio Calabria, 17 /02/2020 
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digitalmente da 

ANTONIO 
RANIERI 
O = Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 
C = IT 

IL COMANDANTE 
C.V.(CP) Antonio RANIERI 
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