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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Ortona:
VISTA:
RITENUTO:
VISTI:

la segnalazione di rinvenimento di ordigni bellici pervenuta in data 30/07/2020;
necessario garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione e della
pubblica incolumità in attesa delle operazioni di messa in sicurezza dell’area;
gli artt. 30,1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima),

RENDE NOTO
nel Comune di Fossacesia (CH), precisamente nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera
a nord del lido “La Dea del Mare”, nel punto di coordinate lat. . 42° 14’ 47’’N – long. 14° 31’ 05’’ E,
a circa 40 metri dalla costa, è stata segnalata la presenza di presunti ordigni bellici adagiati sul
fondale alla profondita’ di circa 2,7/3 metri,

ORDINA
Articolo 1
Con decorrenza immediata e fino ad ultimazione delle operazioni di bonifica, l’area a mare
circostante per un raggio di 200 metri dal punto di coordinate lat. 42° 14’ 47’’N – long. 14° 31’ 05’’
E, è interdetta alla navigazione, alla balneazione, a tutti i tipi di pesca e, in generale, a tutte le
attività inerenti il pubblico uso del mare sia in superficie che in profondità.
Articolo 2
I contravventori al presente provvedimento fatto salvo che il fatto non costituisce più grave reato,
saranno punti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili
civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato
rispetto delle norme della presente Ordinanza.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità
verrà assicurata mediante affissione all’Albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito
istituzionale www.guardiacostiera.it nonché l’opportuna diffusione.
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