
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078 – e.mail: cpcastellammare@mit.gov.it 

 
ORDINANZA N° 19/2016 

 
Argomento:  Regata velica  “III TAPPA REGATA OPTISUD”. 
Località:  Acque antistanti specchio acqueo Città di Vico Equense.  
Data:               07/08 MAGGIO 2016 dalle ore 09.00 alle ore 19.00. 
Richiedente: Lega Navale Italiana – Sezione di Castellammare di stabia e di Vico 

Equense. 
 
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di 
Stabia: 

 
VISTA la nota prot. n. 11/06 in data 11.04.2016 con la quale il Sig. Giuseppe 

Vanacore, in qualità di Presidente pro-tempore della Lega Navale Italiana, 
Sezione di Vico Equense, ha comunicato l’intenzione di svolgere una regata 
velica nelle acque antistanti  il Comune di Vico Equense; 

VISTO l’autorizzazione n°01/2016 prot. 14341 del 08.04.2016 - rilasciato dal Settore 
Lavori Pubblici  – Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Castellammare di 
Stabia 

VISTO il nulla osta rilasciato dal Servizio Tutela per l’Ambiente – Ufficio Demanio 
Marittimo del Comune di Vico Equense;  

VISTO il nulla osta rilasciato dalla Delegazione di Spiaggia di Vico Equense con 
nota prot. n. 10.05.04/9175 in data 27.04.2016 che con la presente si intende 
integralmente richiamata; 

VISTO il nulla osta n°58154/N/ES datato 30.12.2014 rilasciato dal Comando 
Marittimo Sud di Taranto, per la tutela degli interessi militari marittimi; 

VISTA  la propria autorizzazione n°10/2016 datata 03.05.2016; 

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare 
(Colreg ’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

CONSIDERATO necessario impartire in concomitanza delle predette manifestazioni le 
opportune disposizioni a salvaguardia della pubblica e privata incolumità 
nonché della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 

VISTI gli artt. 17,30,81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del 
relativo Regolamento di esecuzione; 

 

RENDE NOTO 

che nei giorni 07 e 08 maggio 2016 dalle ore 09.00 sino alle ore 19.00 avrà luogo una 
regata velica organizzata dalla Lega Navale Italiana dalle Sezioni di Castellammare di 
Stabia e di Vico Equense, all’interno dello specchio acqueo di forma circolare con centro 
nel punto di coordinate geografiche di seguito specificate e con raggio pari ad un miglio 
nautico: 

  Punto             Latitudine Longitudine  

Centro  40°40’ 39’’ N 014°24’ 36’’E 

(datum di riferimento WGS84)  
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ORDINA 
Art. 1 - Interdizione del campo di regata  

A decorrere dalle ore 09.00 e fino alle ore 19.00 dei giorni 07 e 08 maggio 2016, nella 
zona di mare di cui al “Rende Noto”, in concomitanza del passaggio delle unità 
partecipanti alla citata regata, a meno di 100 metri dalle stesse, è vietato: 

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 
professionale; 

2. praticare la balneazione;  
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura; 
5. ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata. 

 
 

Art. 2 – Deroghe 
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: 

- le unità facenti capo all’organizzatore, in servizio di assistenza ai partecipanti alla 
manifestazione, oltre che il personale;  

-le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia, nonché militari in genere, in 
ragione del loro Ufficio; 

-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. 

 
 

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara 
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di regata sono tenute 
ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via VHF sul canale 16 o telefonico col 
recapito 1530 per le situazioni di emergenza, prestando particolare attenzione alla 
navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro 
tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona 
perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 
 
 

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni 
I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina 
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione 
tramite gli organi di informazione. 
 
Castellammare di Stabia, 03.05.2016 
 
 

            F.to IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Guglielmo CASSONE 
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