
                                                                              

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SO STENIBILI 
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 

 

ORDINANZA 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Palermo; 
VISTA: la mail in data 10.05.2021, pervenuta per il tramite della Delegazione di Spiaggia di 

Ustica, con la quale la Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia ha comunicato  
che effettuerà una campagna di ricerche e documentazione di un relitto antico nelle 
acque prospicienti l’isola di Ustica, nell’area marina corrispondente alle seguenti 
cooordinate geografiche: 38°42’28.7286”N – 13°12’08.6808”E; 38°42’30.3480”N – 
13°12’11.2032E. 
Detta attività si svolgerà fino alla data del 15 maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 
17:00, con la collaborazione del Nucleo Sommozzatori della Guardia Finanza, del 
Dipartimento di Archeologia dell’Università di Malta, dell’Associazione Progetto Mare 
e della soc. Mare Nostrum Diving Center; 

VISTO: il foglio prot. n. 24742 in data 10.05.2021 della Delegazione di Spiaggia di Ustica; 
VISTI: gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 

30 marzo 1942 – n. 327, e l’art.  59 del Regolamento per l’esecuzione del codice della 
navigazione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; 

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione e la sosta delle unità navali nello specchio 
interessato dalla suddetta campagna di ricerca, ai fini della sicurezza della navigazione 
e la tutela dell’incolumità delle persone e delle cose; 

 
RENDE NOTO 

 
dalla data di emissione della presente ordinanza fino a giorno 15 maggio 2021, dalle ore 
08:00 alle ore 17:00, la Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia, con la collaborazione del 
Nucleo Sommozzatori della Guardia Finanza, del Dipartimento di Archeologia dell’Università di 
Malta, dell’Associazione Progetto Mare e della società Mare Nostrum Diving Center, effettuerà 
una campagna di ricerche e documentazione di un relitto antico nello specchio acqueo 
prospiciente l’isola di Ustica, nei punti di coordinate geografiche 38°42’28.7286”N – 
13°12’08.6808”E / 38°42’30.3480”N – 13°12’11.2032E, meglio evidenziato nello stralcio 
fotografico allegato alla presente ordinanza. 
 

O R D I N A 
 

ART. 1 
Sono vietate, nei giorni e nelle ore anzidette, la sosta ed il transito di unità navali, nonchè 
qualsiasi altra attività marittima subacquea e/o di superficie (inclusa la pesca e la balneazione) 
entro un raggio di 50 metri dalla zona in questione 
Inoltre, durante l’esecuzione della sopracitata attività tutte le unità in transito nei pressi delle 
predetta area dovranno procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le 
esigenze di manovra, a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che 



potrebbero essere loro rivolte dal personale tecnico/operativo impiegato nei lavori ed 
attendendosi, in ogni circostanza, alle indicazioni o inviti loro rivolti. 
Qualunque difficoltà o situazione di pericolo dovrà essere prontamente comunicata alla Sala 
Operativa della Capitaneria di Porto di Palermo (VHF ch. 16 – tel. 0916043110) ed alla 
Delegazione di Spiaggia di Ustica; 

 
ART. 2 

L’Ente esecutore dei lavori dovrà mettere in atto ogni accorgimento che garantisca la sicurezza 
della navigazione e la pubblica incolumità nella zona interessata.  
Il mezzo nautico impiegato per la suddetta attività dovrà essere considerato nave con manovrabilità 
limitata ai sensi della regola 3) lettera g) ii) del vigente Regolamento Internazionale per prevenire 
gli abbordi in mare. Lo stesso dovrà, pertanto, tenere a riva i segnali diurni e notturni previsti dalla 
regola 27) lettera b) del predetto regolamento ed esporre la lettera “A” del Codice Internazionale dei 
Segnali per indicare la presenza di sommozzatori in immersione. Durante l’esecuzione delle 
operazioni l’unità navale impegnata dovrà effettuare ascolto radio continuo sul canale 12 e 16 VHF 
(doppio ascolto). 
La Soprintendenza del Mare dovrà, inoltre, comunicare giornalmente alla Delegazione di 
Spiaggia di Ustica l’avvio ed il termine dei lavori. 
Il predetto Ente oltre a tutti gli ulteriori adempimenti derivanti dalla Legge, dovrà mettere in atto 
ogni utile accorgimento per segnalare eventuali pericoli alle unità in avvicinamento alla zona dei 
lavori. 

 
ART. 3 

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave 
illecito, saranno puniti ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. N. 171 del 18 luglio 2005, e artt. 
1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione; 

 
ART. 4 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità 
verrà assicurata mediante inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale 
www.guardiacostiera.it/palermo, nonché opportuna diffusione agli interessati. 
  
                d’Ordine 
                        p.  IL CAPO REPARTO 
                  TECNICO AMMINISTRATIVO 

C.V. (CP) Marcello CALANDRINO t.a 
  C.F. (CP) Antonino INDELICATO  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 
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