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Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili
Capitaneria di porto della Spezia

Al

VEDI ELENCO INDIRIZZI

Servizio: Operativo - Sezione: S.A.R.
Indirizzo telegrafico: Compamare SP
Argomento: Operazione “Mare Sicuro 2022”.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

(Trasmissione via e-mail)
Come è noto, durante la stagione estiva il litorale provinciale viene più
intensamente frequentato dalla cittadinanza per lo svolgimento di attività di
balneazione e di navigazione da diporto o comunque connesse con gli usi
pubblici del mare.
Ciò comporta l’obbligo sia per gli Organi di vigilanza sia per gli
Operatori del settore turistico - ricreativo di assicurare una particolare
attenzione soprattutto per quanto concerne l’esercizio dei servizi di
sorveglianza e di assistenza, in modo da salvaguardare la pubblica
incolumità ed evitare il verificarsi di possibili incidenti.
A tal fine, in occasione dell’inizio dell’estate questa Capitaneria di
porto ha pianificato, a similitudine degli anni scorsi, un’articolata attività di
prevenzione e controllo da svolgere nel corso dell’intera stagione balneare, a
garanzia di un’ordinata e serena fruizione del mare che prende il nome di
Operazione “Mare Sicuro 2022”.
In particolare, gli uomini della Guardia Costiera saranno impegnati ad
assicurare una regolare presenza sui tratti costieri di giurisdizione, per la
verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della
balneazione e della navigazione, tutela dell’ambiente marino e risorse ittiche
nonché, ove necessario, per la repressione di comportamenti illeciti
(specialmente se pericolosi per la pubblica incolumità) e per il pronto
intervento in caso di emergenza in mare o sulle spiagge.
In tale ottica, si evidenzia l’importanza di sensibilizzare i fruitori delle
strutture nautiche da diporto nonché i frequentatori dei circoli velici circa
l’osservanza delle principali disposizioni/buone pratiche in materia di
sicurezza in mare, con specifica attenzione:
-

al rispetto delle zone di mare riservate alla balneazione1;

1 Ordinanza nr. 82/2014 e ordinanza nr. 160/2014 scaricabile dal link: http://www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia/Pages/ordinanze.aspx

-

-

-

-

-

-

al rispetto dei limiti di navigazione rispetto alla costa, soprattutto
in presenza di coste a picco interdette per movimenti franosi2
nonché dei limiti di velocità in vigore;
al numero massimo di persone trasportabili;
alle dotazioni di sicurezza da tenere a bordo ed al controllo
preventivo dell’unità, soprattutto dopo un lungo periodo di
fermo/rimessaggio;
al comportamento da tenere in presenza di eventuali sub in
immersione, segnalati con apposita bandiera rossa con striscia
bianca diagonale, moderando la velocità e transitando a non
meno di 100 mt dal segnale;
all’opportunità di informare sempre i propri familiari, amici o
conoscenti, in merito alla navigazione da svolgere indicando
anche l’ora di previsto rientro;
alle informazioni preventive relative agli ostacoli alla
navigazione (secche, scogli semiaffioranti, correnti, etc.) che si
trovano lungo la rotta da seguire oltre al necessario quantitativo
di carburante per coprire la distanza in sicurezza, prevedendo
una riserva per eventuali emergenze;
smaltimento degli oli esausti e delle batterie ed in genere buone
prassi ambientali;
alla necessità, per le attività di locazione e noleggio, di essere
in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Parco
Nazionale delle Cinque Terre per l’accesso all’interno dell’area
marina protetta, con invito a voler consultare le disposizioni di
dettaglio emanate dal citato Ente.

Per quanto concerne più nello specifico, lo svolgimento di attività
nautiche di carattere ludico - sportivo si rinnova l’invito alle Società sportive
circa:
-

-

il rispetto delle norme che disciplinano la navigazione all’interno
del porto della Spezia, con particolare riguardo all’ordinanza n°
7/2013 in data 11.01.2013, nelle parti in cui prevede che il
naviglio minore in navigazione nella rada e nel porto della
Spezia deve sempre lasciare libera la rotta alle navi in entrata
ed uscita e non ostacolarne la manovra;
l’attenta ed accurata valutazione delle condizioni meteo marine
presenti e di quelle previste dai bollettini meteorologici, in
relazione al numero dei mezzi di assistenza disponibili, alla
tipologia delle unità da utilizzare per l’attività nautica, alla
capacità dei partecipanti ed all’età degli stessi.

Infine, qualora nel corso dell’attuale stagione estiva dovessero
pervenire alle SS.VV. segnalazioni di emergenza riguardanti unità da diporto
o bagnanti in situazioni di pericolo, allo scopo di ridurre i tempi di intervento e
2

Ordinanza nr. 72/2021 scaricabile dal link: http://www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia/Documents/Ordinanza%20n.%2072%20del%2004.05.2021.pdf

di coordinare in maniera efficace ed efficiente le attività di soccorso, si
richiede di:
-

-

raccogliere le tutte le informazioni necessarie (tipo di unità,
numero di persone a bordo, viaggio intrapreso, tipo problema,
ecc.), e contattare immediatamente questa Sala Operativa al
numero diretto 0187 2581222 ovvero tramite il 1530 o 112
(NUE);
in alternativa, qualora le circostanze lo permettano, invitare il
soggetto segnalante a contattare direttamente la Capitaneria di
porto della Spezia - Guardia Costiera ai numeri suddetti.

Quanto sopra, con preghiera di voler estendere la presente ai propri
associati/utenti, rinnovando la disponibilità di questa Capitaneria di porto a
fornire ogni eventuale chiarimento che dovesse essere ritenuto necessario.
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