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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Palermo:
VISTA:

la domanda in data 23.05.2022 e assunta al protocollo n. 29309 del
03.06.2022 dal Sig. URSO Pietro, nella qualità di Presidente del Club A.S.D.
TECNOMARE di Palermo, intesa ad ottenere l’autorizzazione a svolgere nei
giorni 24 e 26 giugno 2022, una manifestazione sportiva di gommonautica,
con circa quindici natanti gommonati, avente carattere agonistico, PalermoUstica-Palermo, denominata “RAIDUSTICA XXXIV EDIZIONE”, con
partenza dal porticciolo dell’Arenella (PA) alle ore 09.00 circa del 24 giugno
2022 dal punto di coordinate geografiche: Lat. 38° 07’,16 N. – Long. 013°
22’,09 E. ed arrivo alle ore 11.00 circa dello stesso giorno al porto di Santa
Maria di Ustica (PA),nel punto di coordinate geografiche: Lat. 38° 42’,31 N. –
Long. 013° 11’,92 E. (Datum WGS. 84). Il ritorno, si svolgerà giorno 26
giugno 2022, con partenza dal porto di Santa Maria di Ustica alle ore 15.00
circa e arrivo alle ore 17.00 circa nel porticciolo dell’Arenella (PA) a
conclusione della manifestazione;
VISTA:
la propria autorizzazione n.305/2022 datata 21/06/2022 rilasciata all’A.S.D.
Tecnomare;
VISTO:
il N.O. rilasciato da Marisicilia C.O. con nota protocollo n. 52302 del
17.06.2022;
VISTO:
il parere favorevole espresso dalla Delegazione di Spiaggia di Ustica, con
nota protocollo n. 30366 del 08.06.2022;
VISTO:
il certificato di affiliazione per l’anno 2022 dell’A.S.D. “TECNOMARE” alla
A.S.C. –Attività Sportive Confederate - Comitato Regionale Sicilia;
CONSIDERATA: la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e, nel contempo,
il regolare svolgimento della manifestazione sopracitata;
VISTO:
il D.Lgs. n.171/05 del 18.07.2005;
VISTO:
il D.M. 18.02.1982 del Ministero della Sanità che detta norme per la tutela
dell’attività sportivo-agonistica;
VISTI:
gli articoli 17,30 e 81 del codice della navigazione e l’articolo 59 e 524 del
relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);
RENDE NOTO
nei giorni 24 e 26 giugno 2022, con partenza dal porticciolo dell’Arenella (PA) alle ore
09.00 circa del 24 giugno 2022 ed arrivo alle ore 11.00 circa dello stesso giorno al porto di
Santa Maria di Ustica e ritorno il giorno 26 giugno 2022 con partenza dal porto di Santa
Maria di Ustica alle ore 15.00 circa e arrivo alle ore 17.00 circa nel porticciolo dell’Arenella,

si svolgerà una manifestazione sportiva di traversata gommonautica, come meglio
evidenziato nell’allegato stralcio nautico che fa parte integrante della presente ordinanza.
ORDINA
ARTICOLO 1
Nei giorni e nelle ore anzidette è fatto obbligo a tutte le unità in transito nella zona di mare
interessata alla predetta manifestazione di prestare la massima attenzione alle unità ed ai
partecipanti che sono impegnati nella manifestazione stessa e di non avvicinarsi a meno di
200 metri da essi.
ARTICOLO 2
I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente e
penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno
puniti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli e 1174
1231 del codice della navigazione e art. 53, del D.Lgs. 171/05, e successive modifiche ed
integrazioni.
ARTICOLO 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.
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