
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO  

MESSINA 
 

ORDINANZA 
(NUMERO E DATA COME DA PROTOCOLLO INFORMATICO) 

 

REGATA VELICA “VELE DELLO STRETTO 2022 FESTA DELLA VELA” 

Località: Paradiso-Pace-S.Agata-Ganzirri (ME)  Data: 19 giugno 2022  

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina  

VISTA l’istanza presentata in data 27 maggio 2022, dal  Sig. Ilacqua Santi, nella qualità di 
Presidente dell’associazione no Profit ”Assonautica Provinciale di Messina” intesa ad 
ottenere l’autorizzazione ad effettuare una regata velica MULTICLASSE a carattere “sociale” 
denominata “VELE DELLO STRETTO 2022 FESTA DELLA VELA”  giorno 19 giugno 2022 
nelle zone di mare antistante le località Paradiso-Pace-S.Agata-Ganzirri (ME); 
VISTO il “Regolamento per lo svolgimento delle Manifestazioni Nautiche/Regate veliche” 
approvato con Ordinanza n°104/2021 in del 25.11.2021; 
VISTA la propria Ordinanza n°45/2018 in data 12 luglio 2018; 
VISTO il nulla-osta permanente prot. n°52091/N/CB del 30/07/2020, rilasciato da Marisicilia 
ai soli fini militari; 
VISTA la propria autorizzazione n° 49/2022                    ; 
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del Regolamento di 
esecuzione al Codice della Navigazione; 
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la navigazione e la balneazione nello 
specchio acqueo dove si svolgerà la manifestazione e nelle sue immediate adiacenze, al fine 
di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare; 

 
RENDE NOTO 

 
che nella zona di mare antistante le località di Paradiso-Pace-S.Agata-Ganzirri del Comune 
di Messina,  nel giorno 19 giugno 2022, dalle 12.00 alle 18.00 circa, si svolgerà una regata 
velica MULTICLASSE a carattere “sociale” denominata “VELE DELLO STRETTO 2022 
FESTA DELLA VELA” organizzata dell’associazione no Profit ”Assonautica Provinciale di 
Messina”. 
Alla manifestazione parteciperanno 150 unità, che gareggeranno all'interno del campo di 
gara delimitato dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche (Datum WGS84),  
 

Lat. 38°13’20” N – Long. 015°34’08” E; 
Lat. 38°13’20” N – Long. 015°34’50” E; 
Lat. 38°14’35” N – Long. 015°35’47” E; 
Lat. 38°14’57” N – Long. 015°36’42” E; 
Lat. 38°15’17” N – Long. 015°36’25” E; 

O R D I N A 
 

Articolo 1   
(Divieti) 

Nel giorno e negli orari indicati in premessa, durante lo svolgimento della regata, è vietato 
navigare, sostare, ancorare con qualunque unità navale ed a qualunque scopo all’interno 
delle zona di mare interessata dalla manifestazione, sopra meglio specificata, nonché 
svolgere l’attività di pesca di qualunque natura. 
 



 
 

Articolo 2  

 (Condotta delle unità navali in prossimità dell’area d’interdizione) 

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dello specchio acqueo interessato dalla 
manifestazione, come indicata nel “rende noto”, dovranno procedere a velocità ridotta, 
valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia 
marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, prestando particolare 
attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dal personale presente a bordo dei 
mezzi nautici impegnati nelle operazioni. 

Articolo 3 
(Disposizioni finali e sanzioni) 

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato/illecito amministrativo, i contravventori 
alla presente ordinanza saranno puniti: 

a) se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n°171/2005 e  ss.mm. 
ed ii.; 

b) negli altri casi, ai sensi degli artt. 1174 - 1231 del Codice della Navigazione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 

Messina (data come da firma digitale)    
 

IL COMANDANTE  

C.V. (CP) Andrea TASSARA 
(documento firmato digitalmente) 
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