
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

ORDINANZA N° Q_8_/2018

Il Capo del Compartimento, Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta,
PRESO ATTO: dell’affondamento del Motopesca denominato “Claudio Padre” 4GA1258I

avvenuto in data 14 dicembre 2018 nelle acque antistanti il litorale dei
Comuni di Terracina/Fondi;

RAWISATA: la necessità di procedere all’interdizione del fondale sottostante lo
specchio acqueo interessato, nonché alla conservazione del relitto
presente sul fondale marino sottostante lo specchio acqueo in cui si è
verificato il sinistro;

VISTI' gli artt.17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l’art.59 del relativo
Regolamento di Esecuzione — Parte Marittima;

ORDINA

Art.1
Ai fini di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ai fini di giustizia, nonché allo scopo di
tutelare, conservare ed evitare la sottrazione/asportazione del relitto del Motopesca Claudio
Padre 4GA1258 o parti di esso, presente sul fondale marino, nella zona di mare antistante il

litorale del comune di Fondi/Terracina, per un’area circolare avente raggio pari a 100 mt,
centrata nel punto avente le seguenti coordinate geografiche:

A) LAT. 41° 15.76’ NORD - LONG. 013° 18.138’ EST

sono vietati l’ancoraggio, la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi ulteriore attività connessa
con gli usi del mare, esclusa la navigazione.

Art.2
Sono esentati dai divieti e dagli obblighi, di cui al precedente articolo 1, il personale ed i

mezzi appartenenti alla Guardia Costiera, alle forze di polizia, di soccorso, di pronto
intervento espressamente autorizzati dall’Autorità Marittima competente.

Art…3

I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, ove il fatto non costituisca più
grave reato, a norma degli artt.1164 e 1231 del Codice della Navigazione, dell’art.53 del
D.Lvo n.171/05 e succ. modifiche e dell’art. 650 Codice Penale e saranno ritenuti
responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone elo cose che dalla
condotta trasgressiva possano derivare.
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Art.4
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’inserimento alla
pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.quardiacostiera.oovit/qaeta, nonché
l’opportuna diffusione alle altre Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo, alle
forze dell’Ordine presenti nel territorio del Compartimento Marittimo di Gaeta, nonché ai
principali quotidiani a tiratura locale.

Gaeta, 17 Dicembre 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea VAIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.

Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.


