Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 20/2017
Modifica dell’Ordinanza n. 38/2016 in data 17.03.2016
Porto Pollo e Porto Liscia, località Isuledda, Comune di Palau (OT)
Disciplina del kitesurf, del windsurf, dell’attività d’insegnamento e
norme a tutela della balneazione

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di La Maddalena,
VISTA

la propria Ordinanza n. 38/2016 in data 17.03.2016 relativa alla
disciplina del kitesurf, del windsurf, dell’attività d’insegnamento e norme
a tutela della balneazione presso Porto Pollo e Porto Liscia, località
Isuledda, Comune di Palau (OT);

VISTI

Gli atti d’ufficio ed in particolare il dp. prot. 0030660 in data 08.03.2017
del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ;

TENUTO CONTO

dei risultati delle riunioni con i rappresentanti dell’Associazione operatori
di Porto Pollo e dei pareri delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
interessate;

CONSIDERATO

che ad oggi non sono state ancora adottate le norme di revisione ed
integrazione del D.Lgs. 18. Luglio 2005, n.171 in esecuzione della
Legge 7 ottobre 2015, n. 167 delega al Governo per la riforma del
codice della nautica da diporto;

RITENUTO

di dover prorogare i termini per l’adeguamento dei brevetti, in possesso
degli istruttori, abilitante all’insegnamento della disciplina del kitesurf;

RITENUTO

pertanto di dover aggiornare la propria Ordinanza 38/2016 sopra citata
tenendo conto dell’esperienza acquisita durante le stagioni estive e del
riscontro positivo circa le segnalazioni di criticità occorse durante le
attività di cui sopra;

VISTO

il Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 “Codice della nautica da
diporto”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 29.07.2008 n. 146 “Regolamento di attuazione
dell’art. 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171”;

VISTI

gli artt. 16, 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59
del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),

ORDINA
Articolo 1 – Modifiche all’Articolo 7 dell’Ordinanza n. 38/2016 in data 17.03.2016.
L’Articolo 7 dell’Ordinanza n. 38/2016 in data 17.03.2016 è modificato come segue:
“Nel “corridoio dedicato” di cui ai precedenti articoli 5 e 6, è vietata la balneazione, la pesca, il
transito e l’ancoraggio di unità a motore o a vela. E’ invece consentito il transito nel corridoio
dedicato alle unità destinate al soccorso, ai mezzi di assistenza delle scuole o a mezzi per gli
interventi in caso di emergenza. É vietato altresì l’ormeggio di qualunque unità ai gavitelli di
delimitazione.
L’ingresso, il transito e l’uscita dal “corridoio dedicato” dovranno essere effettuati senza
compiere evoluzioni e devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi
trascinare dall’ala con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando
in corretta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo.
Nel “corridoio dedicato” la precedenza è riservata ai kiters in rientro dal mare, in avvicinamento
verso la riva.
Nei corridoi di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.
Nelle fasi di rientro, inoltre, si dovrà sempre abbattere l’ala ad una distanza dalla riva utile a far
sì che questa cada in acqua, prima della linea di bassa marea. In caso di uscita dalla zona per
caduta, errore o scarroccio, il kiter dovrà abbattere l’ala ed uscire senza indugio dall’area
riservata ai bagnanti senza creare intralcio o pericolo alla balneazione.
Durante tutto il periodo di attività in mare i kiters dovranno indossare un’idonea attrezzatura
ausiliaria al galleggiamento.
Durante le fasi di uscita in mare body drag didattiche, l’istruttore è esentato dall’utilizzo
dell’attrezzatura ausiliaria al galleggiamento al fine di agevolare l’assistenza dell’allievo.”
Articolo 2 – Modifiche all’Articolo 10 dell’Ordinanza n. 38/2016 in data 17.03.2016.
Il termine di adeguamento dei brevetti di istruttore sono prorogati alla data del 31 ottobre 2018.
Articolo 3 – Modifiche all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 38/2016 in data 17.03.2016.
L’immagine dell’allegato 1 dell’ordinanza n. 38/2016 in data 17.03.2016 è sostituita con quella in
allegato alla presente Ordinanza.

La Maddalena, 04/04/2017
Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI

Capitaneria di Porto La Maddalena, Ordinanza n. 20/2017

Allegato

Legenda:
“A” IN ROSSO : area riservata esclusivamente alla balneazione
“B” IN BLU : corridoi di lancio e navigazione windsurf ed altri natanti non a motore
“C” IN GIALLO: corridoi di lancio unità a motore
“D” IN VERDE : corridoio dedicato kitesurf

