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ORDINANZA N. 100/2014 
 

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO LOCALITÀ PUNTA – COMUNE DI OTRANTO – 
RINVENIMENTO PRESUNTO RESIDUATO BELLICO INESPLOSO 

 

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

Otranto, 
 

VISTA la dichiarazione di ritrovamento, di un presunto residuato bellico inesploso nelle acque antistanti 

il Comune di Otranto – località “Punta”, ad una distanza di 400 metri circa al traverso del faro 

identificato FI(3)WB 13/8 M della carta nautica n. 920 e ad una profondità di circa 18 metri; 

 
 VISTA la propria Ordinanza marittima n°68/2009 in data 04/11/2009 dal titolo “norme comportamentali 

in caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi lungo gli arenili e in mare”; 

 

CONSIDERATO: necessario salvaguardare i prioritari interessi correlati alla pubblica incolumità, alla 

sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell’area interessata ed 

adiacente al ritrovamento suddetto, nelle more dell’intervento di personale specializzato; 
 

 

VISTI gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della navigazione e l’art. 59 del relativo regolamento di 

esecuzione; 
 

O R D I N A 
 

Art. 1 - Con decorrenza immediata, lo specchio acqueo avente centro nel punto di coordinate 

40°09,185'N – 018°29,792’E e raggio di metri 100 (cento) - di cui all’allegato stralcio planimetrico al 

presente provvedimento - è interdetto alla navigazione, alla sosta, alla pesca, alle attività subacquee di 

ogni natura nonché a qualsiasi attività marittima che ne implichi la fruizione.  

 

 Art. 2 - Durante le operazioni di bonifica da parte di personale specializzato – la cui data verrà 

opportunamente resa – il raggio dello specchio acqueo interdetto, di cui all’art. 1, s’intende esteso 

a 250 metri. Il Comune di Otranto intraprenda ogni opportuno provvedimento, discendente dalla 

presente Ordinanza di Polizia Marittima. 

 

Art. 3 – I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguibili, ove il fatto non costituisca diverso 

e/o più grave reato, a norma degli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della Navigazione nonché 

dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 171/2005. Nel caso di violazione compiuta da unità da pesca si 

applicherà la pertinente normativa di settore. 

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 Circondariale Marittimo di Otranto, del Comune 

di Otranto, comunicazione agli organi di informazione e pubblicazione sul sito istituzionale 

www.guardiacostiera.it/otranto/ordinanze.  
 

Otranto, lì 04.11.2014 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Gian Marco MIRIELLO 
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