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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO  
 

SEZIONE OPERATIVA 
 

Livorno, Piazza Sanità n. 1, 0586/826070 – cplivorno@mit.gov.it  
 

 
ORDINANZA 

 
 

Località: Marina di Cecina (LI) Data: 7 Aprile 2023 

 

 
Il Capo del Circondario marittimo di Livorno:  

 

VISTA l’istanza assunta a protocollo n°8185 in data 13 Marzo 2023 con la quale il “185° RRAO” 

chiede di poter effettuare un’attività addestrativa militare aviolancistica nel giorno 7 Aprile 

2023, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, in località acque antistanti Marina di Cecina (LI); 

VISTA la richiesta di nulla osta avviso ai naviganti prot. n.8234 in data 13/03/2023 trasmessa a 

Marina Nord La Spezia; 

VISTO  il fg. prot. n°8230 del 13/03/2023 dell’Ufficio Locale Marittimo di Cecina con il quale si esprime 

parere favorevole in merito alla predetta attività aviolancistica.  

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa 

esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di 

esecuzione;  

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza della navigazione nella zona interessata; 

 

RENDE NOTO 

che nel giorno 7 Aprile 2023, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 lo specchio acqueo antistante il litorale 

di Marina di Cecina (LI) sarà interessato da un’attività addestrativa militare aviolancistica organizzata 

dal 185º Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi "Folgore". Le esercitazioni si 

svolgeranno nel tratto di mare denominato “Tosca 15” individuato nel cerchio di raggio 0.7 miglia 

nautiche con centro nel seguente punto di coordinate: 

 

                                                                DATUM WGS84 

Latitudine Longitudine 

43°17.4284’ N 010°28’.6297’ E 

 

O R D I N A 

Art. 1 - Interdizione area 

 

dalle ore 08.00 alle ore 17.00 del giorno 7 Aprile 2023, nella zona di mare di cui al “RENDE 

NOTO”, è interdetta: la navigazione, la sosta, l’approdo, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione e 

qualsiasi attività di immersione con qualunque tecnica. 
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Art. 2 – Deroghe 

 

Il precedente art. 1 non si applica alle unità delle forze di polizia, di soccorso e militari in genere, 

in ragione del loro ufficio. 

 

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell’area di lancio 

 

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni dell’area interessata dovranno procedere 

a velocità ridotta prestando particolare attenzione alle unità partecipanti all’esercitazione, in 

considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite 

dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 

 

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni 

 

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti: 

- a norma dell’art. 53 del D.L.vo 18/07/2005, n. 171, se alla condotta di un’unità da diporto; 

- a norma dell’art.1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o 

eventualmente in concorso con altre fattispecie penali. 

 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, e inclusione alla pagina “ordinanze” 

del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno. 

    

Livorno,___________    
 

  

  

 

 IL COMANDANTE 
C.A.(CP) Gaetano ANGORA  
(documento sottoscritto con firma digitale  

ai sensi del D.l.vo 82/2005 - art. 21) 
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