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Mini$ero delle lnfrastrutture e deiTrasporti
Capitaneria di Porto diGaeta

oRDTNANZA 6T tzo,tt

llCepo del Gircondario illarittimo e Comandante delPorto'di Gaeta:
VISTA l'istanza trasmessa dall'Ufficio Locale Marittimo di Formia, presentatra dal Sig. Pio

HOCCHINO, nato a Lacedonia il 08.09.1971 e residgnte in Formia alla Via XX Settembre 17,

tesa ad ottenere I'autorizzazione allo svolgimento di qna gara di pesca con canna cla riva per il

giorno 10 luglio 2011 datle ore 07;00 alle ore 15:00 ,in località Formia sul Molo Azzurro (faro

verde) del Porto di Formia;
vtgTo 1 fàrére favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Forrnia con nota n.12192 in data

VISTA
vrsfA
VISTA

VIgTE

VISTI

21 .06.2011;
ra propria autorizzazion" n, ?6 in a"dll-L$J0J1-,
la propria ordinarrza no 88/2009 del 24.08.2009; ,

la'Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa

esecutiva con legge no 1085 del 21 dicembre 1977; '

fe uig""ti Aispos-iiioni di cui al Decreto Legislativoin'l71/O5 del 18.07.2005 - art'30 ed al

Decrèto Ministeriale nó146 del 29-07.2008 - art'59; ;

gliarticoli i7, g0 e 91 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamenlo di

esecuzione;

RENDÉ NOTO

che it giorno t0 tuglio 20îî daile ore 0?:00 alle ore î5:00 si svolgerà urr_a gara.di pesca.sportiva con

canna da riva net tratto di scogliera frangiflutti del Molo Azzurro del Podo di Formia (Faro Verde)'

E pertanto:
ORDINA

Gaeta,
0-i Lti$. 2011

P. ILCAPO;DELC
c.F. (cP)

IL
c.c.

ARTICOLO f I - Dalle ore 07:00 alle ore 15:00. {el 1o luglio,2011, nello specchio acqueo antistante il

M6|b f-iftffii denominato'Molo Azzurro" del Porto di Fortmia, è interdetto atla navigazione, sostial

balneazioÀe ed allo svolgimento diogni attività marittima. 
i
:

ARTICOLO 2l - ll Comitato organizatore è tgryto. a rispettare integralmente tuttè le preecrizioni di cui

ati'autoffione rilasciata dalÉ capitaneria di Porto di Gaeta per lo svolgimento dell'evento.

ARTTGOLO 2,1 - | contrawentori alla presente ordinanzq saranno pu1Îti, salvo che il fatto non

costituisca diverso e/o più grave reato, a norma degli qrtt. 1164, 1174, 1e31 del Codice della

Navigazione e dell'art. 53 del Decreto Legislativo nol71/05. i
ll prÀsente prowedimento, che conceme unicarnente I'ampito territoriale ricadente nel Circondario

Màrittirno di Gaeta, non esíme il richiedente di munirei di,eveniuali ulteriori autonzzazioni all'uopo

necessail. -


