
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Il Capo del Circondario Marittimo: 
 
VISTA la nota prot. n. 78243 del 08.07.2021 del Comune della Spezia – 

Assessorato al Palio del Golfo, con la quale si richiede di effettuare in 
data 01.08.2021 la manifestazione sportiva – gara remiera – 
denominata “96° Palio del Golfo”, nello specchio acqueo antistante la 
passeggiata Morin e Molo Italia del porto mercantile della Spezia; 

VISTA  l’Ordinanza n. 26341 datata 19.07.2021 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Orientale, porti di La Spezia e Marina di 
Carrara, relativa alla temporanea occupazione dello specchio acqueo 
antistante la passeggiata Morin ed il Molo Italia per l’effettuazione della 
menzionata manifestazione sportiva; 

VISTA la propria Ordinanza n. 07/2013 in data 11.01.2013 relativa alla 
disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della 
Spezia; 

VISTO il Decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni dalla 
L. 17 giugno 2021, n. 87 recante le “Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia”; 

VISTE le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative 
per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto 
– nautica da diporto” ed. maggio 2020 dell’allora Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro prot. n. 
42060 del 11.06.2021 recante ad oggetto “Nautica da diporto. Attività 
di coordinamento e controllo durante la stagione estiva 2021. Direttiva 
ministeriale n. 246 del 4 giugno 2021 in materia di sicurezza della 
navigazione”; 

VISTI gli esiti e le determinazioni assunte nell’ambito degli incontri tenutisi 
presso la Prefettura della Spezia - Ufficio Territoriale del Governo nei 
giorni 12, 19 e 23 luglio 2021, durante i quali sono state fornite dalla 
locale ASL indicazioni circa l’osservanza delle norme anti-contagio, cui 
dovranno attenersi tutti gli spettatori che, a prescindere dalla modalità 
di partecipazione, assisteranno alla manifestazione;  

VISTA la riunione tecnica tenutasi presso la Capitaneria di porto della Spezia 
in data 27.07.2021, finalizzata a predisporre il dispositivo navale di 
sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana in mare;  

RITENUTO opportuno regolamentare lo svolgimento della sopracitata 
manifestazione al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione 
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e la tutela della pubblica incolumità, riducendo al minimo il rischio di 
contagio da Covid -19; 

VISTA la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 
1972 con annessi, firmata a Londra il 20.10.1972, ratificata con legge 
27.12.1977, n.1085; 

 
VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del 

Regolamento per la Navigazione Marittima; 
 

RENDE NOTO 
 
che: 
 

a) dal giorno 31.07.2021 al giorno 01.08.2021 verrà posizionato il campo di gara 
in occasione del “96° Palio del Golfo” nel tratto di mare fino ad una profondità 
di 590 metri dalla passeggiata Morin, di cui 550 metri delimitanti il campo di gara 
(segnalato nella planimetria in allegato dai punti A-B-C-D) attraverso n.12 
gavitelli di colore bianco e i successivi 40 mt (segnalato nella planimetria in 
allegato dai punti C-D-E-F), delimitati da una sagola galleggiante; 

 
b) il giorno 01.08.2021 dalle ore 15.00 alle ore 20.30, nel tratto di mare di cui al 

punto a), avranno luogo le gare remiere inserite nel programma del “96° Palio 
del Golfo”; 

 
e, pertanto, 
 
 

ORDINA 
 

ARTICOLO 1 
 

Nel tratto di mare e nei periodi di tempo di cui al rende noto punti a) e b) è fatto obbligo 
alle navi ed ai natanti in transito di procedere con la massima cautela e alla velocità 
minima di governo e di tenersi a distanza di sicurezza dal perimetro segnalato nella 
planimetria in allegato dai punti A-B-E-F. 
I divieti e le prescrizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle unità della 
Guardia Costiera, delle forze di Polizia, delle FF.AA., dei VV.F. e di soccorso, in ragione 
dei rispettivi uffici. 
 

ARTICOLO 2 
 
Nel tratto di mare di cui al rende noto, dalle ore 15.00 alle ore 20.30 del giorno 
01.08.2021 sono vietate la navigazione, lo stazionamento, la pesca nonché qualsiasi 
altra attività marittima anche subacquea, estranea alle manifestazioni inserite 
nell’ambito del 96° Palio del Golfo. 
È fatto assoluto divieto di ingresso nel perimetro segnalato nella planimetria in 
allegato dai punti A-B-E-F al termine della manifestazione.  
I divieti e le prescrizioni di cui alla presente ordinanza permangono anche nel caso in 
cui, per motivi tecnici, la sagola galleggiante di cui al rende noto  punto a) non dovesse 
essere posizionata. 
 
 
 



 

 

ARTICOLO 3 
 
Dalle ore 15.00 fino al termine della manifestazione del 01.08.2021, nel tratto di 
mare ad ovest del campo di gara, precisamente compreso tra i pontili galleggianti del 
porticciolo Mirabello, i pontili della Società “Assonautica” e la boa in posizione D di cui 
all’allegato 1, è consentito alle unità navali il solo transito, mentre è vietato lo 
stazionamento, l’ancoraggio e l’ormeggio. Le citate unità, in entrata ed in uscita da tale 
specchio acqueo, dovranno manovrare con la massima cautela mantenendo la minima 
velocità di governo. 

 
ARTICOLO 4 

 
Nel tratto di mare adiacente il perimetro segnalato nella planimetria in allegato dai punti 
A-B-E-F, è fatto obbligo a tutte le unità di rispettare le prescrizioni contenute nei 
provvedimenti nazionali e locali al fine di prevenire il contagio da Covid-19.  
Nello specifico, ribadendo il divieto di balneazione in ambito portuale sancito dall’art. 3 
dell’Ordinanza n. 82/2014 del 13.05.2014 di questa Capitaneria di porto, è fatto divieto 
di: 

1. ormeggiarsi a pacchetto; 
2. passaggio da un’unità ad un’altra. 
 

  E’ fatto obbligo di rispettare il numero massimo delle persone trasportabili ovvero: 
1. numero massimo occupanti pari alla portata dell’imbarcazione, per unità 

ospitante nuclei familiari/conviventi; 
2. numero occupanti pari all’80% della portata dell’imbarcazione, per unità 

ospitanti persone non familiari/conviventi, atto comunque a garantire il 
distanziamento di almeno un metro tra le persone, ottemperando comunque 
alle disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 22.06.2021 
richiamata in premessa, per ciò che concerne l’obbligo circa l’uso dei 
dispositivi di protezione individuale. 

 
ARTICOLO 5 

 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 
La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l’affissione all’albo 
dell’Ufficio, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/laspezia nonché opportuna diffusione tramite i locali organi 
di informazione. 
I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della 
normativa vigente. 
 
La Spezia, 28.07.2021 
 

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO 
C.V. (CP) Giovanni STELLA 
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