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ORDINANZA N° 57 / 2014 
 

GARA DI NUOTO DI FONDO IN ACQUE LIBERE - 2° TROFEO MARE D’OTRANTO ANNO 2014  
 

Località:………….. Comune di Otranto (LE);  

Data:……………… 05.07.2014 dalle ore 12.00 alle ore 18.30 (con riserva il 06.07.2014 stessi orari); 

Organizzatore:……Sig Ivan MARROCCO, Presidente “SNALSEA – Nuoto in acque libere A.S.D.” con sede in 

Lecce, via Benevento 15 - Recapito telefonico: 3471961484. 

 
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di 

Otranto: 

VISTA l’istanza pervenuta in data 23.05.2014 con la quale il Sig Ivan MARROCCO, in qualità di 

presidente della “SNALSEA – Nuoto in acque libere A.S.D.”, associata C.O.N.I., con sede in 

Lecce alla via Benevento 15, chiede l’autorizzazione allo svolgimento di una gara di nuoto libero 

di fondo da svolgersi nel porto di Otranto nel Comune di Otranto (LE) il giorno 05.07.2014 dalle 

ore 12.00 alle 18.30 (con riserva il 06.07.2014 stessi orari), in seno alla manifestazione sportiva 

denominata “2° Trofeo Mare d’Otranto anno 2014”; 

VISTA  la Legge Regionale n°17/2006 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa"; 

VISTA l’Ordinanza emanata dalla Regione Puglia in data 23.04.2013 recante la disciplina delle attività 

balneari e l’uso del demanio marittimo nella “stagione balneare”; 

VISTA la propria Ordinanza balneare n. 37/13 in data 10.06.2013 e ss.mm.ii.; 

VISTA la propria Ordinanza n. 42/07 “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e 

dei galleggianti nel porto di Otranto” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota prot. n.6149 in data 13.06.2014 con la quale il Comune di Otranto esprime il proprio nulla 

osta allo svolgimento della manifestazione sportiva in parola;  

CONSIDERATA: la necessità di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione salvaguardando 

nel contempo l’incolumità dei partecipanti nonché la sicurezza della navigazione e della vita 

umana in mare;  

VISTI gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della navigazione, il D. Lgs n°171 in data 18.07.2005 ed il relativo 

regolamento e la Legge 8 luglio 2003 n°172; 

VISTI  gli atti d’ufficio; 

R E N D E   N O T O  

 

che dalle ore 12.00 alle 18.30 del giorno 05/07/2014, (con riserva il 06.07.2014 stessi orari) nello 

specchio acqueo prospiciente il porto di Otranto, si svolgerà una gara di nuoto libero di fondo nell’ambito 

del “2° Trofeo Mare d’Otranto anno 2014”. La competizione in parola si svolgerà, con partenza/arrivo 

dalla testata del “Molo S.S. Martiri”, su due percorsi, rispettivamente da 1250M X 4 giri per un totale di 

5000 e da 1000 mt X 2 giri per un totale di 2000 mt, segnalati da 5 boe da “regata” di colore giallo ed 

individuati dalle seguenti coordinate geografiche (così come riportato nell’allegato stralcio cartografico 

allegato alla presente ordinanza): 
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campo di gara da 1250M X 4 giri     5000 mt:  

 

 

 

 

 

 

 

campo di gara da 1000 mt X 2 giri     2000 mt: 

 

 

 

 

 

 

 

e pertanto, 

 

O R D I N A 
AI SOLI FINI DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA VITA UMANA IN MARE 

 

 
Art. 1 - Interdizione del campo di gara 

Il giorno 05 luglio 2014 (con riserva il 06.07.2014), negli orari specificati nel “Rende Noto”, nello specchio 

acqueo sopra menzionato e per una distanza di 50 metri dal suo perimetro, è vietato: 

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

 praticare la balneazione;  

 effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

 svolgere attività di pesca di qualunque natura. 

 

Art. 2 – Deroghe e prescrizioni per l’organizzatore 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le Unità facenti capo al servizio di assistenza ai 

partecipanti e delle Forze di polizia operanti in mare. 

L’organizzatore dovrà predisporre idonei presidi sanitari, pronti ad intervenire in ogni momento, nonché 

adeguato servizio di vigilanza a mare, con mezzi regolarmente equipaggiati e muniti di tutta la 

documentazione di sicurezza prevista. 

L’organizzatore è tenuto a comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto inizio e fine della 

manifestazione, stabilendo un contatto continuo con le unità di vigilanza e fornendo un contatto diretto 

con le stesse alla Sala Operativa di quel Comando (canale radio VHF e numero di telefonia mobile). 

L’organizzatore è tenuto a sospendere la manifestazione al verificarsi di qualsiasi situazione che possa, 

anche potenzialmente, compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana 

in mare. 

 

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara 

Le unità in navigazione in prossimità dell’area di interdizione di cui all’articolo 1) dovranno procedere con 

minima velocità consentita, prestando la massima attenzione allo svolgimento della gara di nuoto in 

corso, 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. 

 

 

 

Punto Latitudine Longitudine 

1 40°8'51.12"N 018°29'28.16"E 

2 40°8'58.37"N 018°29'28.04"E 

3 40°9'9.01"N 018°29'31.33"E 

4 40°8'59.79"N 018°29'19.93"E 

Punto Latitudine Longitudine 

1 40°8'51.12"N 018°29'28.16"E 

2 40°8'58.37"N 018°29'28.04"E 

3 40°9'5.12"N 018°29'27.40"E 

4 40°8'59.79"N 018°29'19.93"E 



 

 

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni 

La presente Ordinanza è emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita 

umana in mare e non esime il richiedente dal munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento 

autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche 

attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.  

I contravventori alla presente ordinanza,  

a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui al D. Lgs n°171 del 

18/07/2005 “Codice della Nautica da Diporto”; 

b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato 

contravvenzionale di cui all’art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. 

 

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. 

 
Otranto, 30.06.2014 

(*) IL COMANDANTE  

T.V.(CP) Gian Marco MIRIELLO 
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell’ art. 32 
co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel 
sito istituzionale dell’ Ufficio Circondariale Marittimo 
di Otranto  

http://www.guardiacostiera.it/


 

 

Stralcio planimetrico allegato all’Ordinanza n° 57/2014 in data 30.06.2014  

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto 

 

Campo di gara percorso di 5000 mt 

 
 

 

Campo di gara percorso 2000 mt 

 


