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ORDINANZA N. 18 / 2019
Impianto di acquacoltura (Echinodermi)
Soc. Concessionaria “ECHINOIDEA S.r.l.” – Procida (NA)
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida,
VISTA

la concessione demaniale marittima n. 02/2017 datata 25/10/2019 modificata
dall’autorizzazione n. 03/2019 datata 20/04/2019 del Comune di Procida, con
la quale la Società “ECHINOIDEA S.r.l.” è autorizzata ad occupare uno
specchio d’acqua demaniale marittimo di mq. 38.000 da adibire ad
acquacoltura semintensiva per la produzione di specie “Echinodermi –
Paracentrous lividus”;

VISTO

il foglio prot. N. 0007498 datato 22/03/2018 del Comando Logistico della
Marina Militare e foglio prot. N. 0468 datato 27/03/2018 del Comando
Comando zona dei fari e segnalamenti marittimi di Napoli, con la quale sono
state impartite le prescrizioni per i segnalamenti marittimi da istallare;

VISTA

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare
(Colreg ’72), resa esecutiva con legge n. 1085 datata 21/12/1977;

VISTI

gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione Marittima nonché gli
artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario tutelare la sicurezza della navigazione nella zona di mare oggetto
dell’attività di acquacoltura;

RENDE NOTO
Dalla data odierna e fino al 24/11/2027 compreso, la Società Concessionaria
“ECHINOIDEA S.r.l.”, con sede in Procida (NA) alla via Roma n. 147 - P.Iva
08466721217, è concessionaria di un impianto di acquacoltura (Echinodermi) situato
nel tratto di mare antistante località Punta Lingua nel Comune di Procida e
precisamente nello specchio acqueo individuato dalle seguenti coordinate:

Coordinate geografiche (datum WGS 84)
VERTICE
LATITUDINE
LONGITUDINE
A
40° 46’ 02’’ N
014° 02’ 11’’ E
B
40° 46’ 00’’ N
014° 02’ 20’’ E
C
40° 45’ 56’’ N
014° 02’ 07’’ E
D
40° 45’ 55’’ N
014° 02’ 14’’ E
Detto impianto è segnalato da numero 4 (quattro) boe di colore giallo,
posizionate ai quattro vertici ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
VERTICE

A

B

C
D

CARATTERISTICHE
n. 1 boa gialla con fanale giallo (segnale speciale):
CARATTERISTICHE NAUTICHE
- Altezza della luce s.l.m.m.: ≥ 3 mt.
- Colore della luce: gialla
- Caratteristica luminosa: 0,5 + 2.5= P.3 secondi
- Portata nominale: 4 nm.
- Miraglio radiabile ad “X”
- Visibilità a giro di orizzonte
n. 1 boa gialla con fanale giallo (segnale speciale):
CARATTERISTICHE NAUTICHE
- Altezza della luce s.l.m.m.: ≥ 3 mt.
- Colore della luce: gialla
- Caratteristica luminosa: 0,5 + 2.5= P.3 secondi
- Portata nominale: 4 nm.
- Miraglio radiabile ad “X”
- Visibilità a giro di orizzonte
n. 1 boa diurna gialla (segnale speciale) con miraglio
radiabile ad “X”
n. 1 boa diurna gialla (segnale speciale) con miraglio
radiabile ad “X”

(Stralcio planimetrico allegato e parte integrante della presente ordinanza)

ORDINA
Art. 1 - Interdizione specchio acqueo
Nello specchio acqueo sopra descritto è vietato il transito, l’ancoraggio, la sosta, la
pesca, la balneazione, l’immersione ed ogni altra attività subacquea e di superficie non
riconducibile all’esercizio e che possa creare intralcio all’impianto di acquacoltura in
premessa citato.

Art. 2 - Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
 le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere,
in ragione del loro ufficio;
 le unità navali utilizzate, per l’esercizio dell’impianto in parola, dalla Società
Concessionaria “ECHINOIDEA S.r.l.”.

Art. 3 - Obblighi del concessionario
E’ fatto obbligo alla Società Concessionaria “ECHINOIDEA S.r.l.” di curare il
perfetto funzionamento dei segnalamenti marittimi dell’impianto specificato in premessa e
di segnalare tempestivamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida qualsiasi tipo di
avaria che ne possa compromettere il corretto funzionamento e la sicurezza della
navigazione in genere. Inoltre, il concessionario dovrà informare preventivamente l’Ufficio
circondariale Marittimo di Procida della eventuale necessità di rimozione del segnale,
indicandone il periodo e provvedendo alla sostituzione dello stesso secondo le disposizioni
impartite dall’Autorità Marittima.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la segnalazione all’ufficio demanio del
Comune di Procida, per l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 47 del Codice
della Navigazione.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca
reato, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art.
53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii.;
b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: D.lgs. 04 del 09.01.2012.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo d’ufficio,
l’inclusione alla sezione “Ordinanze” del sito istituzionale www.procida.guardiacostiera.it,
nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
Procida, 28.06.2019
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Calogero CARAPEZZA

Stralcio planimetrico alleato all’Ordinanza n. 18/2019 DEL 28.06.2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida

