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REPUBBLICA ITALIANA 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA          SALERNO 

Via Molo Manfredi n. 33 – 84121 Salerno – tel. 089/2587911 

e mail: cp-salerno@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/salerno 

 
 

ORDINANZA N. vedi stringa protocollo 

 

Il C.V. (CP) Attilio Maria Daconto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Salerno: 

VISTA    l’istanza  a firma del Sig. Cosimo Maiorino Balducci, in qualità di Presidente del Club 
Avvelenati di Salerno, pervenuta con foglio n. 29042 in data 04.05.2023 dell’Ufficio locale 
marittimo di Cetara, relativa allo svolgimento di una regata velica denominata “Mare Magna XX 
Edizione” che si terrà nelle acque antistanti il molo di sopraflutto del porto di Cetara (SA) il 
giorno 28.05.2023 dalle ore 11:00 alle 15:00 circa; 

VISTA l’autorizzazione n. 05/2023 in data 15.05.2023 del Comune di Cetara; 

VISTA la propria autorizzazione n. 301/2023 in data 17.05.2023; 

VISTA  l’Ordinanza n° 99/2007 del 09.10.2007 in materia di manifestazioni sportive nel circondario 
marittimo di Salerno; 

VISTO il messaggio prot. n. 58154/N/ES-SEZAVURNAVMARINASUDTA in data 30.12.2014 di 
MARINA SUD TARANTO con il quale è stato concesso il nulla osta permanente riguardante gli 
aspetti militari marittimi per tutti gli eventi minori che interessano una zona di mare entro 2 
miglia dalla costa di giurisdizione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171 – “Codice della nautica da diporto ed attuazione 
della direttiva 2003/44/CE e ss.mm.ii.;  

VISTI gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di 
Esecuzione; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

CONSIDERATA  la necessità di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e, nello stesso tempo, di 
salvaguardare la pubblica incolumità nei tratti di mare interessati, come meglio evidenziati 
nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza; 

 

 

RENDE NOTO 

che il giorno 28.05.2023, dalle ore 11:00 alle ore 15:00 circa, nelle zone di mare di giurisdizione del Circondario 
Marittimo di Salerno, nelle  acque antistanti il molo di sopraflutto del porto di Cetara e, precisamente, all’interno 
di una circonferenza con centro nel punto di coordinate Lat. 40°38’25.50’’N - Long. 014°42’35.05’’E e un raggio 
di 0,30 miglia nautiche, come meglio specificato nell’allegata planimetria, che è parte integrante della presente 
ordinanza, si svolgerà la regata velica denominata “Mare Magna XX Edizione”. 
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O R D I N A 

Art. 1 
Nei giorni, nell’arco temporale e nel tratto di mare come meglio indicato nel RENDE NOTO, e comunque 
fino al termine della manifestazione, è vietato: 

- navigare, ancorare e sostare con qualsivoglia unità navale comunque definita, anche da diporto; 
- praticare qualsiasi attività di balneazione comunque denominata nelle aree interdette come da 

planimetria in allegato; 
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica e a qualsiasi titolo esercitata; 
- svolgere attività di pesca di qualunque natura sia essa professionale che sportiva; 
- svolgere qualsiasi ulteriore altra attività in superficie e subacquea direttamente e/o di riflesso connessa 

ai pubblici usi del mare. 
 

 

Art. 2 
Non sono soggette al divieto di cui all’art.1: 

1. le unità facenti capo al Comitato organizzatore, che dovranno esporre visibile ed idoneo elemento di 
identificazione, quando in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione di cui al presente 
provvedimento;  

2. le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia impegnate in servizi dedicati al regolare svolgimento 
della manifestazione;  

3.  le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità inderogabile, di accedere all’area in ragione 
delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza. 

Le unità di cui al punto 3 che intendono accedere all’interno dell’area interdetta alla navigazione sono tenute a 
darne comunicazione via VHF canale 16 o via telefono al numero 0892587952 della Sala operativa della 
Capitaneria di porto di Salerno. Le stesse dovranno altresì contattare preventivamente l’organizzatore al fine di 
concordare le modalità dell’attraversamento. 
Tutte le unità di cui al comma 1 che accedono all’interno del campo gara sono tenute ad assicurare un 
collegamento telefonico o radio (VHF) con la Sala Operativa di Salerno ed in particolare con il recapito 1530 per 
le emergenze e a garantire un costante servizio di vedetta. 

 

Art. 3 
Fermi restando i divieti di cui all’art. 1 per il campo di gara, nella fascia di 300 metri dalla zona di mare 
interessata dalla manifestazione sportiva, le unità in navigazione dovranno procedere a velocità ridotta, 
prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla gara in considerazione della 
tipologia, adottare un idoneo servizio di vedetta e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite 
dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. La regata dovrà svolgersi, 
solo ed esclusivamente, in presenza di condizioni meteo-marine adeguate alle caratteristiche tecniche e/o 
competitive delle imbarcazioni partecipanti e previa attivazione del servizio di sorveglianza e assistenza medica, 
attraverso personale idoneo.  
Le valutazioni relative alla sussistenza dei presupposti e condizioni di legge, preliminari e propedeutiche all’inizio 
della gara, ricadono nella esclusiva responsabilità del direttore/organizzatore/i della manifestazione. 

 

Art. 4 
La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima finalizzato alla disciplina della 
manifestazione in premessa. I trasgressori, salvo altro illecito o reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 
1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell’art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nei 
casi in cui l’infrazione sia commessa con l’utilizzo di unità da diporto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, 
 tramite inclusione nella pagina “ordinanze” del sito web  della guardia costiera, del quale, per facilità di 
consultazione, si riporta il link di riferimento: http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno/ordinanze-e-avvisi; 
 

       
IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Attilio Maria Daconto   

 

 

                                   

                                       

 

 

 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
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Allegato all’ordinanza n. vedi stringa protocollo 
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