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Ordinanza di sicurezza balneare
no 21 /2009
Il Capitanodi Fregata(CP) sottoscritto,Capo del CircondarioMarittimoe Comandantedel
Porto di Portoferraio,
gli aspetti relativialla sicurezzadella navigazione,
dei
Rawisata Ia necessitàdi disciplinare
bagnantinonchédegli utenti in genere- posti in capoa questaAutoritàmarittima- in quanto
del demanio marittimo nel CircondarioMarittimo di
direttamenteconnessia ll'utilizzazione
Marciana,MarcianaMarina,
che comprendeil territoriodei Comunidi Portoferraio,
Portoferraio,
Rio nell'Elba,Rio Marina,Camponell'Elba,PortoAzzurroe Capoliveri;
internazionale
sulla ricercae
Vista la Legge3 aprile 1989, no 147 "Adesionealla convenzione
il
27
aprile
1979
e
sua
esecuzione";
adottata
ad
Amburgo
marittimo
con
annesso
salvataggio
Visto il D.P.R.28 settembre1994, no 662 "Regolamentodi attuazionedella Legge3 aprile
sulla ricercaed il salvataggioin mare
1989, no 147 concernentel'adesionealla Convenzione
(SAR79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativoAllegato";
Visto il D.P.R. 3 dicembre2008 n.211 " Riorgan izzazionedel Ministerodelle Infrastrutturee
dei Trasporti;
31 marzo 1998, no 112, cosìcome modificatodall'art.9
Visto I'art.1O5del DecretoLegislativo
deìlaLegge16 marzo2001, noBS;
Visto il D.P.C.M.2d
1 i c e m b r e1 9 9 5 ;
Vista la Legge RegioneToscana1 dicembre 1998, no 88 "Attribuzioneagli enti locali e
disciplinageneraledelle funzioni amministrativee dei compiti in materia di urbanisticae
pianificazione
territoriale,protezionedella natura e dell'ambiente,tutela dell'ambientedagli
inquinamentie gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse
geotermiche,opere pubbliche,viabilitàe trasporticonferitealla Regionedal decretolegislativo
31 marzo 7998, no 7t2";
Vista la legge costituzionale18 ottobre 2001 n.3 "Modificheal titolo V della parte seconda
.lalìà

a^ctitr

r7i^na'

per il riordinoed il rilanciodella
Vista la LeggeOB luglio 2003, n" 172 recante"Disposizioni
nauticada diportoe del turismonautico";
Visto il D.lgs 18 luglio2005 n.171" Codicedella nauticada diportoe attuazionedelladirettiva
6 dellalegge8 luglio2003 n.172;
2003/44/CE,a normadell'articolo
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visto il Decreto29 luglio2008, n. l46 "Regolamento
di attuazionedell'articolo
65 del Decreto
Legislativo
18 luglio2005, n. 171, recanteil codicedellanauticada diporto";
Visto il Decreto Legislativo30 dicembre1999, no 507, recante" Depenalizzazionedei reati
minori e riforma del sistemasanzionatorio,
ai sensidell'art.1della Legge25 giugno 1999, no
205" i
Visto il Dispacciono 82/022468/I in data 03 aprile 2OO2del Ministerodelle Infrastrutture e dei
Trasportie del ComandoGeneraledel CorpodelleCapitanerie
di Porto;
Visto il Dispaccion. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comandocenerale del Corpo delle
Capitaneriedi Portorecantedisposizioni
in materiadi ripartodellecompetenzetra le Autorità
Marittime e gli Enti Territorialilocali in materia di disciplinadelle attività balneari e di
prescrizioniconcernentila regolamentazionedegli aspetti di sicurezzae del servizio di
salvamento;
Visto il Dispaccion. 02.01./13413in data 8 febbraio2OO7del ComandoGeneraledel Coroo
delleCapitanerie
di Portorecantedisposizioni
in materiadi disciplinadelleattivitànautiche;
Vista l'Ordinanzano 24/2007 emanata dal Capo del CompartimentoMarittimo di Portoferraio
ai sensi dell'art. B della Legge 08 luglio 2003, no 172, in materia di limiti di navigazione
rispettoalla costa, in data 30.04.2007ì
Ritenuto necessario,alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le
vigenti previsioni in materia di sicurezzadelie attività balneari, al fine di qualificare
ulteriormentei relativistandardqualitativi;
Considerato che il serviziodi salvamentosi configuracome elementodi gestionedelle aree
demaniali marittime e come tale costituiscespecificoobbligo che l'ente concedente può
imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti
concessionaridi strutture balneario con sDecificaordinanza
Vista l'Ordinanzadi sicurezzabalneare no 37/2008 emanata dal Capo del Compartimento
Marittimodi Portoferraio
in data 28.04.2008:
Vista la deliberazione
della RegioneToscanan.136 in data 2 marzo2OO9i
Visto ouantoemersodalla riunionetenutesiil 11 marzo2009 Dressola DirezioneMarittimadi
Livorno;
Visti gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1L64, I23I del codicedella navigazionee gli
afticoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamentodi esecuzione;
O RDINA
Art, 1, DisposízioniGenerali,
1. Il serviziodi salvamento,svolto a qualsiasititolo e da chiunque,è prestatoall'utenza
balneareper finalitàdi tutela della pubblicaincolumitàe di soccorsomarittimosecondo
caratteristichedi professionafitàe efficaciaomogeneee le relative risorse sono.censite
ai fini della locale pianificazioneSAR (Search and Rescue), quali articolazione
sDecia
listicadel soccorsomarittimo.
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2. Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari,fissato dalla Regione
Toscana dal 15 giugno al 15 settembre, presso le stesse devono essere operativi i
servizidi salvamentonegliorari e con le modalitàindicatenellenormeche seguono.
Il serviziodi salvamentonon è obbligatorioal di fuori del periodominimo di apertura
sopra indicato purché I'attività di balneazione sia esclusae risulti da appositocartello
ben visibiledagli utenti (eventualmente
redattoin più lingue)con la seguentedicitura
*ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO", Inoltre deve essereissata una bandiera rossa.
Dal 1 maggio al 14 giugno, anche se è esclusaI'attivitàdi balneazione,i servizidi
salvataggio devono essere operativi durante i festivi e nelle giornate di sabato e
domenica.
3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschiprovvedonoad
organizzareil servizio di salvamento.Se le stesse Amministrazionicomunali non
provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata
comunicazione alla Capitaneria di Porto di Portoferraio e prowedere,
contemporaneamente,ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaleticaben
visibile dagli utenti (eventualmenteredatta in più lingue) con la seguentedicitura:
.ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO". In tal caso le stesse Amministrazioniciviche devono
controllare la permanenzain loco della segnaleticae, se del caso, devono provvedere
all'immediatoriDristinodellastessa.
4

Il servizio di salvamento può essere assicurato,soprattutto in relazionead ampi tratti
destinatialla liberafruizione.anche in foima collettiva,medianteelaborazione
di un
piano organicofda sottoporrea ll'approvazione
del Capodel CircondarioMarittimo,con
cui venga previstoun adeguatonumero di postazionidi salvataggio,come delineate
aìl'articolo4. I Comuni costieri e le associazionidi concessionari,
che intendono
organizzareil serviziodi salvamentoper conto dei propri associatirdevono far pervenire
allîutorità Marittimauna propostadi "piano collettivodi salvataggio"contenentele
generalitàdel legalerappresentante
dell'impresaaffidataria,itratti di spiaggialibera,
ovvero l'elencodegli stabilimentibalneariper i quali si intende organizzarell servizio,la
turnisticaed il numerodegliaddetti,le caratteristiche
delleunità addetteal salvataggio
e Ia loro dislocazione,
nonché l'ubicazione
dellesingolepostazionidi salvataggio.
Per una migliorefunzionalitàdel servizio,l?utorità Marittimapotrà disporremodifiche
all'ubicazione
dellepostazioni
di salvataggio.
In caso di mancataapprovazione
dei piani,come pure nel casodi mancatoaccordotra
le associazioni
nel ripartirsile postazioni,ciascunostabilimentobalnearedovrà disporre
di un proprioserviziodi salvataggio.Gli stabilimentibalneariche non aderisconoa tale
serviziocollettivodevono,comunque,disporredi un proprioserviziodi salvataggio.

5 . Le coloniemarine debbonocomunque assicurareil serviziodi salvataggiomediante
assistentimuniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che
seguono,qualoravi sia frequenzadi spiaggia.
Art.2. Zone di mare riservate ai bagnanti,
1. Durante la stagionebalnearela zona di mare per una distanzadi 2OO metri dalle
spiaggee lOO metri dallescogliereè prioritariamente
destinataalla balneazione.
1.1 Il limite di tale zona deve esseresegnalatodai concessionari
di strutturebalneari
con il posizionamento
di gavitelli di colore rosso saldamehteancoratial fondoe
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posti a distanzadi 50 metri I'uno dall'altro,parallelamente
alla linea di costa,in
corrispondenza
delle estremitàdi fronte a mare delle concessioni,
comunquenel
numerominimodi due. Gli esercentistessidevonoteneresotto controlloeventuali
scarrocciamentidei gavitelli, provvedendonel caso al loro riposizionamento.In
caso di concessionariconfinanti i gavitelli devono costituire una linea con
andamentocontinuo.
1.2 Se i Comuni non provvedonoa mettere in opera tale sistemadi segnalazione,
devono apporre sulle spiaggefrequentatedai bagnantiun'adeguatasegnaletica
ben visibiledagli utenti (eventualmenteredatta in più lingue) con la seguente
dicitura "ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
(METRT2OODALLA COSTA) NON SEGNALATO".
per un tratto dellearee in concessione,
1.3 I concessionari,
devonosegnalareil limite
entro il quale possonoeffettuare la balneazionei non esperti nel nuoto, il limite di
tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante
l'apposizione
di galleggiantidi colore bianco,collegatida una cima ad intervalli
non superioria metri 5, le cui estremitàsono ancorateal fondo. In alternativaai
galleggiantiè consentitoil posizionamento
di cartelliindicantiil Iimite di acque
sicure( eventualmente
redattiin più lingue).
2. Nellepredettezonedi mare,nelleore compresetra le 08:30 e le 19:30 E'VIETATO:
2.1 il transitodi qualsiasiunità navale,windsurfe Kitesurfcompresi,ad eccezione
dei natanti da diportotipo jole, canoe, pattini, mosconi,lance,nonchépedalòe
simili e delle moto d'acqua impiegatein attività di salvataggioe a tale finalità
utilizzate, Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i
campionamentidelleacqueai fini della balneazione
e che devonoessereeseguiti
in aderenzaal decretodel Presidentedella Repubblica
8 giugno 1982, n.470, e
successivemodifiche.fali mezzi devono essere riconoscibilia mezzo di apposita
dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non
appartenentia Corpi dello Stato, e adottare ogni cautelanell'awicinarsialla costa.
I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle
operazionidi campionamento.
2,2 l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi
regolarmente
autorizzaticon appositaconcessione
demanialemarittima;
2.3 E' altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso)e di
Kitesurt nei tratti di arenile in concessioneper strutture balneari. In tali tratti i
concessionari,se appositamenteautorizzati, devono aver cura di separare tali
aree da quelledestinateai bagnanti.Sullespiaggeliberel'atterraggioè consentito
qualoranon sianopresentibagnantinellazonadi atterraggio.E'comunquevietato
ai surf e Kitesurfdi evoluire,laddoveconsentito,a meno di 60 metri da bagnanti
o ormeggiate.
e da unità in navigazione
3. le zone di mare prospicientiinvece le coste a picco possonoessere attraversate,ai fini
a motoreo a vela
dell'atterraggio,
dell'ormeggio
e/o ancoraggio,
da unità in navigazione
purché a lento moto, comunque non superiore a tre nodi, e con rotta perpendicolare
alla linea di costa, adottandotutti gli accorgimentinecessariad evitare incidentia
personee/o cose.
4, Chiunquecompia attività subacqueeal di fuori della zona di mare riservata alla
balneazione,owero si operi con autorespiratoreè obbligatoa segnalarela propria
presenzacon appositipallonio segnali(bandierarossacon bandatrasversalebiancae
dopo il tramontoun fanalegiallointermittenteper sub non pescatore).
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Art,3. Zone di mare vietate alla balneazione,
balneazioneE' VIETATA :
a, nei porti;
b. nel raggiodi metri 100 dall'imboccatu
ra e dallestruttureportuali;
c, entro 100 metri da insediamentiindustriali,quali opere di presa e restituzione
acque.In tali luoghiè, altresì,vietatoqualsiasitipo di pesca.Detti impiantidevono
essere opportunamentesegnalati a cura dei titolari degli insediamentistessi con
idoneacartellonistica
che indichiil divietodi avvicinamento.
d. negli specchiacquei antistantile foci dei fiumi e dei canali navigabilifino ad una
distanzadi metri 50 dallacosta;
e. fuori dai porti in prossimitàdi zone di mare in cui sono collocatipontili o passerelle
per un raggiodi metri 50;
destinatiall'attraccodellenavi da passeggeri
f.

all'internodei corridoidi lanciodelleunità da diportoopportunamente
segnalati;

g. nellezonedi mare indicateda appositeordinanze.

Art.4, Servizio di salvataggio.
1 . La fascia di demanio maríttimo immediatamenteprospicientela battigia, per come

indivíduatae disciplinatadalle competentiAmministrazioniComunali,è strumentale
all'attività di salvamento e pertanto le lègittime forme di utilizzazionenon devono
recarelimitazioniod impedimentoallo svolgimentodel predettoservizio.
Il serviziodi salvataggio
deve essereattivatodalleore 09,00 alle ore 19,00 (ORARIODI
BALNEAZION
E).
I concessionari
ed i gestoridi strutturebalneari,spiaggelibereo coloniemarinedevono
comunicareall'Autorità Marittima le modalità con le ouali viene effettuata l'attività di
sorveglianza,
nelleforme stabifitedall'allegata
"schedainformativa".
Il serviziodi salvataggio
deveessereassicuratocon assistenti/bag
n ini, in ragionedi uno
ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni. muniti dei seguenti brevetti in corso di
validità:
a) brevetto di "AssistenteBagnanti" rilasciatodalla FederazioneItaliana Nuoto SezioneSalvamento- contraddistinto
dallasigla"M.I.P.";
b) brevetto di "Bagninoper Salvataggio"rilasciatodalla Soc. di Salvamentodi
Genova,
Se particolariconformazionidell'arenileo della costa (es. scogliereparallelealla
battigia,pennelliimbonitori,ecc.) impedisconola visibilitàdi tutto lo specchioacqueo
il numerodegli assistentiabilitatial nuoto deve
antistanteil fronte della concessione.
essere incrementato,anche in consorziocon altri stabilimentilimitrofi, in modo tale da
vigilare costantementetutto lo specchioacqueo.
4 . Il serviziodi salvataggioper gli impiantitipo piscinee vasche,indipendentemente
dagli
altri obblighidi assistenzaprevisti, deve esseredisimpegnatoda assistentibagnanti
dedicati secondole modalità oreviste dall'articolo14 del D.M. 18 marzo 1996. Il
personaledi assistenzadeve indossareuna maglietta di colore rosso recante la dicitura
"SALVATAGGIO",
Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e 15:30 è consentito che la
sorveglianzadei bagnantisia effettuata per settori (di ampiezzamassimanon superiore
a 160 mt.), anzichéper ogni singolostabilimento,In tale situazionedovrà esseredato
awiso al pubblicomedianteappositocartelloe bandieragiallaissata.
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(prima delle ore 09,00 e dopo le ore 19,00)
In caso di totale assenzadi sorveglianza
neamentela bandierarossae gialla.
devonoessereissatecontempora
7 . Gli assistenti,durantel'orariodi balneazione,
devono:
- indossareuna magliettadi colore rosso con la scritta "Salvataggio";
- esseredotati di fischietto;
- essereimpiegatiper il serviziodi salvataggioe non in altre attivitào comunque
destinati ad altro servizio,salvo casi di forza maggioreo previa sostituzionecon
altro operatoreabilitato;
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente
Ordjnanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il
concessionario,o gestore, allîutorità MaÍittima tutti gli incidenti che si
verifichinosia sugli arenili che in acqua, inoltrandoanche appositaschedadi
allegata;
segnalazione
- stazionare,salvocasi di assolutanecessità,nellapostazionedi cui al successivo
comma4, oppurein mare sull'imbarcazionedi servizio.
Presso
ogni postazionedi salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di
B.
osservazionesopraelevatadal piano spiaggiadi almeno due metri - devono essere
prontamentedisponibili,in prossimitàdellabattigia:
- un binocolo;
- un a ltoparlante;
- 200 metri di cavo di salvataggiodi tipo galleggiantecon cintura o bretelle,sul
rullo fissatoal terreno e collocatoin prossimitàdella battìgia;
- u n p a i od i p i n n e ;
- un salvagenteanularedi tipo conformealla vigentenormativasulla navigazione
lungaalmenotrenta metri;
da diportocon sagolagalleggiante
- un natante idoneo a disimpegnareil serviziodi salvataggiorecante la scritta
*SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a
festonie dotato di un salvagenteanularecon sagolagalleggiantedi almeno30
metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cjma.
Tale imbarcazione
non deve essere,in alcuncaso,destinataad altri usi.
- Ai fini di una maggioretutela degli assistentibagnantidurantegli interventidi
soccorsopuò essereutilizzatodagli stessiun giubbottoindividualedi salvataggio
e una calotta di colorerossovivo.
E'data facoltàdi utilizzaremoto d'acquada parte degli assistentibagnanti,quale utile
integrazione
al mezzonauticodi tradizionaleimpiegosopraindicato,Essoè subordinato
al rispettodelleseguenticondizioni:
- apposita comunicazionescritta alla Capitaneriadi Porto di Portoferraioda parte
dei resDonsabiledel servizio di salvamento con cui si fa carico della
responsabilitàdell'espletamentodel servizio anche con l'impiego di moto
d'acqua;
- titolaritàdi patentenautica in capoal conduttoredellamoto d'acqua;
- presenzaa bordo,in aggiuntaal conduttore,di un abilitatoal salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere. in alcun caso, destinata ad altri usi e deve
recare la scritta " SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in
acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglioni laterali di ampia
circonferenza,omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di
galleggiamento
e certificatadalle competentiAutoritàSanitarieper l'idoneitàal
recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta
efficienza,pronta per il serviziodi salvamentocui è destinatae posizionatain
prossimitàdella battigiaunitamenteal natantedi salvataggiotradizionale,deve
essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne con fascia posteiiore di
regolazione;
coltello;cima di traino con moschettoni;cascoprotettivo;scarpein
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neopreneo tipo ginnastica;giubbottodi salvataggio;staccodi massadi scorta;
fischietto;torcia stagna; strumentodi segnalazione
sonora; apparato radio di
comunicazione
vHF marino.
- Il conduttore la moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in
neopreneo tipo ginnastica;giubbottodi salvataggio.
La valutazionesulla sceltadel mezzo da impiegareper Ia prestazionedel serviziodi
salvamentoè rimessa al prudente apprezzamentodel responsabiledello stesso, in
funzione della situazionecontingente,quali condizionimeteo-marine,distanza del
pericolante/presenzadi bagnanti. La moto d'acqua deve esserecondotta con il criterio
della massima prudenza e responsabilitàmirando alla tutela e alla sicurezzadei
bagnanti,anchedurantele operazionidi soccorsoche non devonomai compromettere
l'incolumitàdi altre DersoneDresenti.
9. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere
posizionatidue salvagenteanulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla
navigazione
da diporto(o baywatch)con sagolagalleggiante
lungaalmeno30 metri,
per la balneazione
10,Quandosussistauno stato di pericolosità
legataunicamentea fattori
prevedibili
non
e sopravvenuti,in ogni caso di natura temporanea,quali condizioni
marine
meteo
awerse, inquinamento,deve essereissata,a cura dei concessionari,
su
pennone,
un
ínstallatonel settoredi vigilanza,in posizioneben visibile,una bandiera
rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso.
L'awiso di cui sopra deve essereripetuto più volte anche per altoparlante.
11. Nellearee in cui il fondalemarino presentiirregolaritàe/o asperità( buchesommerse,
li,ecc..
scogli,scalini,canalicreatida correntimarineoccasiona
), tali da crearesituazioni
pericoloseper l'incolumitàdei bagnanti,,siraccomandaal gestore di segnalaretali
pericoli.In particolare,nei tratti di litoraleinteressatidalla presenzadi ostacoliquali
barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazionee la
navigazionedovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli
derivanti dalla risaccae dal moto ondoso. I titolari degli stabilimentibalnearied i
i pertinenti
dellespiaggelibere)avrannocura di posizionare
Comuni(in corrispondenza
presenza
plurilingue
spiaggia
indicanti
la
in
mare
ed
adeguati
cartelli
sulla
segnalamenti
di tali ostacoli
t2,Ogni concessionario
devedotarsidi materialedi primosoccorsocostituitoda:
- tre bombole individualidi ossigeno monouso, da un litro, con valvola di
regolazionee mascherina,o una bombola di ossigeno portatile (2|t.) con
manometroed erogatore;
- una cannuladi respirazione
boccaa bocca;
-

un pallone "ambu" o altra apparecchiaturariconosciutaequipollentedalle
competentiautorità sanitarie;

-

una cassettadi prontosoccorso,anchedi tipo portatile,contenentele dotazioni
prescrittedalla normativavigente.

13.Oltre a quanto previstonel presentearticolopressoogni stabilimentobalnearedeve
ubicatonel corpo centrale,
esseredisponibileun appositolocale,non necessariamente
adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso Ie
dotazionidi pronto soccorsodi cui al precedentecomma 12 del presentearticolo.
deve esporre un tabellone,con scritte plurilingue,riportanteil
14.Ogni concessionario
quadrodei segnalidi pericolocon irelativi significatiprevistidalla presenteordinanza.
15.Deve essere previstoinoltre un bagninodi salvataggioper ogni piscinaesistentesu
di idoneobrevetto.
area demanialemarittima.in Dossesso

Per Insmcrg$ftrnÍn mar*
* sulls$piàggs,..

Art.5. Esercizio della pesca,
1 . L'esercizio
di qualsiasitipo di pesca,diversadalla pescasubacquearegolamentataal

punto 2./ E' VIETATO nellefasce di mare di metri 2OOdalle spiaggee di metri 1OO
dallecostea picco,durantela stagionebalnearetra le ore 08:3O e le 19:30.
Al divieto generale fa eccezione:la pesca con canna esercitatada moletti e scogliere
(naturalio artificiali)dinanziai quali non sianopresentibagnanti;l'impiegodel rastrello
a mano, da usarsi a piedi, il cui uso è comunquevietato nelle giornate festive, in
presenzadi bagnantie nell'arcoorariocompresotra le ore 09,30 e le ore 19,30.
La pescasubacqueaè regolamentata
dagli articoli128bis,128ter,I29, f3O e 131 del
regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica2
ottobre 1968, n" 1639, e successivemodificazionied integrazioni.In particolare,E'
SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del
Circondario.in presenzadi bagnanti,fino ad una distanzadi metri 500 dalla riva, E'
VIETATO attraversarele zone frequentateda bagnanticon arma subacqueacarica,
Chiunqueesercitiattività di pescasubacqueadeve segnalarela propria presenzanei
modi indicatidalla normativavigente (bandierarossa con banda trasversalebianca).
Ogni subacqueodeve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del
segnaleo della barcadi appoggio.
4 . È fatto obbligoai conduttoridi qualsiasiunità di navigaread una distanzanon inferiore

ai 100 metri dai segnalamentiprescrittiper legge indicantila presenzadi un sub in
immersione,

Art,6. Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo
ascensionalee del rimorchio dei galleggianti (c.d, banana boat)
La disciplinadello sci nauticoè contenutanel decreto26 gennaio1960, come modificato
dal decretoministeriale15 luglio7974 del Ministerodella marinamercantile,che si applica,
per quanto assimilabile,anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei
galleggianti
comunementedenominati"banana boat",
Art.7. Corridoi di lancio,
1. I corridoidi lanciodevonoavere le seguenticaratteristiche:
- larghezzanon inferiorea metri 10;
- profondità maggioredi 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservataai
bagnanti;
- delimitazionecostituita da gavitelli di colore arancionecollegati con sagola tarozzata
(nella zona di mare riservataai bagnanti)e distanziatia intervallinon inferioria 20
metri nei primi 100 metri e successivamente
a 50 metri;
- individuazionedelle imboccaturea mare mediante posizionamentodi bandierine
bianchesui gavitelliesternidi delimitazione,posti a profonditàmaggioredi 50 metri
rispettoal limitedellazonadi mare riservataalla balneazione;
- nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura
"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI
BALNEAZIONE'

Per InemorgsnzÍin rnare
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2, L'installazione
di corridoidi lancioin generaleè soggettaad autorizzazione
del Comune
competenteper territorio,nel rispettodellemodalitàtecnichedi cui al comma 1.
3.Normespecifichedi comportamento
ai fini dellasicurezzadellabalneazione:
a) le unità a vela, ivi compresile tavole a vela (windsurf),devonopercorrereicorridoi
con la massimaprudenza,
b) le unità a motoredevonopercorrereicorridoi a lento moto e, comunque,a velocità
nonsuperiorea3nodi;
c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario- se non condotte a
remi ovvero con la vela abbassata- devono raggiungerele spiagge utilizzando
gli appositicorridoidi lancio;
esclusivamente
d) e fatto comunquedivietodi ormeggiareod ancorarsiall'internodei corridoidi lancio.

Art,8, Disposizioni particolari per i jet-sky
(scooter d'acqua) e natanti símilari.
1 . Fermo restandoquanto previstoin materia di limiti di navigazionedalla costa con la
ordinanzan.o 24/2OO7emanatadal Capodel Compartimento
Marittimodi Portoferraio
ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003, no 172, l'impiego degli scooters
acquaticie natantisimilariè soggettoalle seguenticondizioni:
1.1 durante la stagione balneare il varo, I'alaggio,la partenza e l'approdo e
consentito dai porti o dai corridoi appositamenteconcessi per la partenza e
l'arrivo;
1.2 l'entratae I'uscitadeve avvenirecon velocitàmassimadi 3 (tre) nodi.
1.3 nel rimanenteperiododell'anno,è consentitoil varo, l'alaggio,la partenzae
l'apprododa qualsiasipuntodallacosta.
2.
Per fa conduzionedegli acquascooter
o moto d'acquae mezzi similariè richiestala
patente
maggioreetà e la
nautica,secondoquanto previstodal D,lgs 18 luglio2005
(Codice
n.171
della nauticada diporto)e dal DecretoMinisteriale
29 luglio2008, n"
146 (Regolamento
di attuazionedel codicedellanauticada diporto).
3 . Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di
salvataggioindividuale.
4. I locatori di scooters acouatici e natanti símilari devono dotare i natanti stessi di
appositocongegnodi spegnimentoa distanzada utilizzarein caso di condottanon
reoolamentare
dei mezzi.
AÉicolo 9 - Locazionedei natanti da diporto
1.

Il noleggioe la locazionedei natantida diportotrova espressadisciplinanellaspecifica
Marittimodi Portoferraio.
Ordinanzadel Capodel Circondario

2 . Fermo restando quanto previsto in materia di lirniti di navigazionedalla costa con
l'Ordinanzano 24/2007 emanata dal Capo del CompartimentoMarittimo di Portoferrajo
ai sensidell'art.8 della Legge08 luglio2003, no 772, in datà 30.04.2007,la locazione
di natanti da diporto a remi o pedali nonchédi quelli comunementedenominatijole,
pattini,sandolini,tavolea vela, e natantia vela con superficievelicanon superiorea 4
come segue:
mq. destlnatial diportodei bagnanti,è disciplinata
2,1, la locazionepuò essereeffettuatadalleore 09.30 alle ore 18,30 di ogni giornocon
mare e tempo assicuratifavorevoli.La locazioneè comunquevietata in caso di
avversecondimeteoed il locatoreha I'obbligodi segnalarela situazionedi pericolo
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issandola bandierarossasu appositopennone;
2.2. la capacitàdi caricodeve esseregiudicatadal locatorein rapportoai requisitidi
stabilitàdel mezzoe delle condizionid'uso, In ogni caso,ai sensidel Decreto29
luglio 2008. n. 146, per i natantiprototipinon omologatiil numerodelle persone
trasDortabili
è determinatoin basealla sequentetabella:
L u n q h e z z af . t . f i n o a m . 3 , 5 0
3 persone
L u n g h e z z fa. t . s u p e r i o r ea m , 3 , 5 0 e
4 persone
f i n oa m . 4 . 5 0
L u n g h e z z fa, t , s u p e r i o r ea m . 4 , 5 0 e
5 persone
f i n oa m , 6 . 0 0
L u n g h e z z fa. t . s u p e r i o r ea m . 6 , 0 0 e
6 persone
f i n oa m . 7 . 5 0
Lunghezzaf.t. superiorea m.7,50 e
7 persone
fino a m. 8,50
Lunghezza
f.t. superiorea m. 8,50
9 persone
2.3. per i natanti omoloqati prodotti in serie il numero di personetrasportabilie
(e riportatoanchesulla"targhettadel
determinatodal certificatodi omologazlone
costruttore");
2.4. i natanti privi di motore possonoessereaffidati solo a personedi età non inferiore
ad anni 14. Il locatoreha facoltà di richiedere,all'atto del noleggio,apposita
dichiarazione
di capacitàal nuoto;
2.5. gli scafi devono essere contrassegnatimediante indicazionedella ditta o ragione
socialee con un numeroprogressivo;
2.6. il locatore,qualora non sia munito del brevettodi bagninodi salvataggioo di
assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possegga tali
requ isiti;
2.7. il locatoredeve tenere sempreapprontataa terra un'idoneaunità di salvataggio
con salvagenteanulare e cavo di rimorchioper gli interventidi urgenzae da
utilizzareper il recuperodei natanti locati (tale unità non è necessariaquando il
locatoresi identifichicon il titolaredi uno stabilimentobalneare);
2,8, il locatore è obbligatoad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente
articolo e deve annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito
telefonicodel locatarioe la durata della locazione;
(telefono
2.9. è fatto obbligoai locatoridi avere in loco un mezzodi comunicazione
cellulareo fisso) per consentireuna pronta reperibilitàin caso di soccorsoil cui
recapito telefonicodovrà essere comunicatoalla Sala Operativadella Capitaneria
di Porto di Portoferraio.
Art. 10 Norme di sicurezza per I'attività di addestramento alla pratica
della vela e del wind-surf.
1 . Le esercitazionidovranno svolgersi in ore diurne con condizioni meteomarine
assicurate;le stessesono consentitenella fasciadi mare compresatra i200 metri
(100 dallecostea picco)ed i 1000 metri.
all'usodel wind-surfdeve awenire
2 . Nel caso di allievi principianti,I'addestramento
con la tavola vincolataa boetta/gavitelloancorato a non meno di metri 100 (cento)
dalla battigiamediantecima non superiorea metri 30 (trenta) e, comunque,non in
presenzadi bagnanti.

3.

Fermo restandoil rispettodel Titolo III - Capo I - SezioneI - Norme di sicurezzaper
Imbarcazionie Natanti da Diporto del D.M. L46/2O08sia per quanto concernele
dotazionida tenere a bordo, sia per il numero di personeimbarcabili,durante le
esercitazioniin mare devono essere obbliqatoriamenteindossate le cinture di
salvataggio.

4.

Durante le esercitazioniin mare, nei pressi degli allievi, dovrà stazionare
un'imbarcazionea motore pronta per dare assistenza;l'uso del motore della predetta
unità è consentitoad una distanza inferiorea 200 metri dalla battigia, con le
necessarie cautele, esclusivamente in caso d'incidente che richieda un pronto
intervento.
Art.I I Prescrizioni paÉicolari

1 . Nell'ambitodel Circondario
Marittimoè vietato:

-

sorvolare le splagge e gli adiacentispecchi acquei con qualsiasitipo di
aeromobileo di apparecchioprivato e per qualsiasiscopo,a quota inferiorea
300 metri ( 1.000 piedi),ad eccezionedei mezzidi soccorsoe di polizia;Tale
divieto non si applica in corrispondenza
dei corridoidi atterraggioe decollo
(specifícamenteautorizzatidal|'ENAC),da e per l'aeroportodi Marina di Campo,
nei tratti in cui è orevistoil sorvolodei Golfidi Procchioe Marinadi CamDo,
- transitaree/o sostarecon qualsiasitipo di veicolo,ad eccezionedi quellidestinatí
alla puliziadellespiaggee alle personediversamente
abili.
di funzioniagli Enti Iocali,individuatecon D.P.C.M.
Nellearee esclusedal conferimento
21 dicembre 1995 , è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestionedel bene
demaniale,alle ordinanzebalneariemanatedalle Amministrazioni
Comunalinel cui
territorio ricadonole Dredettearee.
Art.12, Disposizionifinali,
La presenteordinanzadeve essereespostaa cura dei concessionari
di stabilimentibalneari
in luogovisibiledagli utenti per tutta la duratadellastagionebalneare.
della presente
cli Ufficialie gli Agenti di poliziagiudiziariasono incaricatîdell'esecuzione
ordinanza, la quale sostituisceed abroga la no 37/2OOBemanata da questo Ufficio
Circondariale
Marittimoin data 28 aprile2008.
Chiunquenon osservale norme stabilitenella presenteordinanza,salvo che il fatto non
costituisca reato owero diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità
derivantidall'illecito
comportamento,
è punitoai sensidegliarticoli1161, 1164, II74, L23L
dall'art.673 del codicepenalee dell'articolo53 del D.lgs 18
del codicedella navigazione,
l u g l i o2 0 0 5 n . 1 7 1 .
Marittimo
La presenteordinanzasarà pubblicataall'albodegli UfficiMarittimidel Circondario
pagina
nella
"ordinanze"
del sito
di Portoferraio,
agli albi dei Comunirivieraschied inclusa
istituzionale www.guardiacostiera.it.
Portorerralo,2/ aonte zuu9

SCHEDADI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI
STRUTTURABALNEARE:
SPIAGGIALIBERA:
LOCALITA':
COMIINE:
DATA
ORAIN CUTSI E' VERIFICATOL'INCIDENTE
LUOGOINTERVENTO

tr
o

STATODEL TEMPO

Spiaggia
M a r e d i s t a n zbaa m i g m
i ae b i . . . . . . . . . . .

RESIDENZAASSISTITO

O BUONO
tr CATTIVO
O VARIABILE TENDENTEAL
MIGLIORAMENTO
O VARIABILE TENDENDEAL
PEGGIORAMENTO
O CALMO
O POCOMOSSO
O MOSSO
tr AGITATO
INIZIALICOGNONE
INIZIALINOME

SESSO_ ETA'
MF
CAUSA INCIDENTE
tr TRAUMA ( PARTE DEL CORPO
.. . . ................)
O ANNEGAMENTO
tr SVENIMENTO
tr CONGESTIONE
tr FERITA DA TAGLIO
tr DOLOREAL TORACE
tr MAL Dl TESTA

O
O
tr
A
tr
O
tr
O
n

STATODEL MARE

trtrtr

ORGANIZZAZIONEDI SOCCORSOALLERTATA

trtrtr

DOLOREALL'ADDOME
MEDUSA
PUNTURADI PESCE
PUNTURADI INSETTO
VOMITO
CRISIDI PANICO
EMORRAGIA
CONVULSIONI
AT,TRÒ

O GUARDIA COSTIERA
B ll8
t r A L T R O( s p e c i f i c a r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

ANNOTAZIONI

Nome assistentebagnanti compilatore

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare, ai sensi della ordinanza di
sicurezza balneare.
La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Portoferraio,
direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essereinviata anche via Fàx al n.05ó5/918598.
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SCHEDA CENSIMENTO
La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati efatta penenire a &ra dei concessionari/gestori di stabilimenti
balneari/spiagge liberc/ colonie marine e, comunqae, da chiunque sia îenuto a ístituire o intende istituire il senizio di salyalaggio canlomemente a
quanto stabililo dal presente prol 'edimento, alla Capitanefia di Porto di PortoÍerraio, entrc la data di aryrtura al pubblico della slruttura balneare.
I tilolari/gestori delle prcdette slrutture che assicurano il senizio di sabataggio infonla collelti,ra danno campilare unicamente il quadro A). Una
nuora scheda dot)rà fiuoramenle essere ífii)iata nel caso in cui i dati relativi ai soggelli che ellelluano la sorveglianza cambino el coÍso della

Comune di

località

Stabilimento
balneare/colonia/denominato
Parle de compilarc a cura del titolare/gestore della stabilírfiento ùableare/colonia/spiaggia

Generalità de1 titolare/gesfote

liberu:

(o legale rappresentate se trattasi

di

società)

Sig.

Recapitotelefonicodi retefrssadel concessionario/gestore
iito telefonicodi retemobiledel concessionario/
! Strutturabalnea.rechesi awale di un serviziocollettivo di salvataggioapprovato
dall'AutoritàMarittima
Pafle dn compìldrea cura degnl'addeÍli/o aua sorveglfunzadello stabìlimenlo balneardcolonio/spiaggialiberu che ,ton si awale di sen'izio
vo di sal va!aggio:
coII e71i

1.

Sig.

nato a

e residentea

in via

n"
Brevetto

rilasciato

da

in

data

in

dafa

in

data

Recapitotelefonico di rete fissa dell'assistenteai bagnanti
Recapitotelefonico di rete mobile dell'assistenteai bagnanti
Perledaconpilarequnloraoperinopiìt ddalellialla sonegliarza:
nato a
2.
Sig.

e residentea

in via

no

Brevetto

;l |
È

rilasciato

da

Recapitotelefonico di rete fissa dell'assistenteai bagnanti
ai basnanti
Recapìtotelefonicodi retemobiledell'assistente
nato a
in via

e residentea

n"
Brevetto rilasciato da
ai bagnanti
Recapitotelefonicodi retefissadell'assistente
ai
ito telefonicodi retemobiledell'assistente
f irmedel rilolare/gesLore/legale
rappresentante

Firmadell'/gli addetto/iallasorvegìianza
(nd €so in ctri Ia únm
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TABELLA DEI SEGNALI
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO E'ASSICURATO DURANTE LE ORE DI
B A L N E A Z I O N E D A L L E O R E O 9 , O OA L L E O R E 1 9 , 0 0
T H E R E S C U EA N D B E A C H A S S I S T A N C E I S E N S U R E D F R O M 9 , O O A . M , T O 7 , O O P , M ,
DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÀHREND DER BADEZIET
GARANTIERT VON 9,OO BIS 19,00
LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE

LA BAGNATDE,
DEgHoo À rsHoo

gialla

TALESERVIZIO
E EFFETTUATO
INFORMA
RIDOTTA
DALLEORE13,30
ALLEORE15,30
SUCHSERVICE
ISPERFORMED
ONA SIVALL
FORMFROM1,30P.M.TO
3,30P.M.
VON13,30
BIS15,30
WIRD
DIELEISTUNG
VERMINDERT
ar
rrrrarr
ré r
Ltrotrnvrutrrtror
trFrtrurutr
cN FORME
REDUITE
DE13H30A 15H30

NON E ASSICURATANESSUNAFORMA DI ASSISTENZAE
(DALLE19,00
AL DI FUORIDEGLIOR,ARI
SALVATAGGIO
SUDDETTI
ALLE09.()())

OUTOFTHIS
HOURS
NOBEACH-ASSISTANCE
ANDRESCUE
ASSURED
(FROM
7,00P.M.TO9,00A.M.)
KEINE
LEISTUNG
WIRD
AUBERHALB
DERBERGENANNTE
BADEZEIT
(VON
GARANTTERT
19,00
BrS9,00)
ETAPRES
NE SONTPASGAMNTIS
AVANT
CESHEURES
AUCUN
(DE19H00
SERVICE
D',ASSTSTANCE
ETDESAUVETAGE
A 9H00)

STATOMOMENTANEO
DIPERICOLO
!
DANGER!
GEFAHR!
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