
 

 

 
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                                                                           

CAPITANERIA DI PORTO                                                                                                         
AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO                                                                                            

MESSINA 
 

ORDINANZA N°  33 / 2017 
 

MANIFESTAZIONE AEREA “NAXOS AIRSHOW 2017” CON L’ESI BIZIONE DELLA 
PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE FRECCE TRICOLORI. 

 
LOCALITA’: Comune di Giardini Naxos, specchio acqueo antistante il tratto compreso tra 
                     Capo Taormina e la foce del fiume Alcantara. 
 
DATE:  Sabato 17 giugni 2017 (Prove) 
            Domenica 18 giugno 2017 (Manifestazione); 
 
ORGANIZZATORE:  AERO CLUB DI CATANIA   
ENTE PROMOTORE: COMUNE DI GIARDINI NAXOS 
DIRETTORE DELLA MANIFESTAZIONE : Col.(r) Francesco MORACI  
 

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto: 

VISTA L’istanza prot. n.81/2017 datata 24 aprile 2017 dell’Aereo Club di 
Catania, ente organizzatore della manifestazione aerea, con la quale è 
stata richiesta a questa Autorità Marittima,  ai fini della sicurezza della 
navigazione aerea, l’interdizione alla navigazione nella zona di mare 
interessata dalla manifestazione.   
  

VISTO 
 
 
 
 
VISTA 
 
VISTE 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
 
RITENUTO  
 
 

il documento tecnico redatto dal direttore della manifestazione, con il 
quale sono indicate tutte le notizie utili per il sicuro svolgimento della 
manifestazione, nonché l’area di mare da interdire durante lo 
svolgimento della manifestazione e delle relative prove; 

la propria ordinanza di sicurezza balneare n° 34/2016 in data 24 maggio 
2016; 

Le proprie Ordinanze n°01/2003 del 07/01/2003  e n°140/2009 del 
24/12/2009; 

L’esito delle riunioni tenutesi presso il Comune di Giardini Naxos  , del 
03/05/2017 e del 31/05/2017 a cui hanno partecipato le varie istituzioni 
militari e civili, concordando le linee guida del sistema sicurezza da 
adottare;   

necessario disciplinare l’ordinato svolgimento della  manifestazione nella 
giornata del 18 giugno p.v., nonché delle prove nella giornata del 17 
giugno p.v., limitando le attività marittime e balneari nella zona 
interessata e in quella contigua, al fine di garantire la salvaguardia della 
vita umana in mare e prevenire ogni possibile incidente; 



 

 

 

VISTA 
 
 
 
VISTI 

La convenzione Internazionale per la prevenzionedegli abbordi in mare 
(COLREG ’72), resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21 dicembre 
1977; 

gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del 
relativo Regolamento d’Esecuzione; 

RITENUTO  di dover adottare ogni azione preventiva per facilitare le eventuali 
operazioni di soccorso in mare per la salvaguardia della vita umana; 

 
RENDE NOTO 

 
Che nei giorni 17 e 18 giugno 2017 , si svolgerà una manifestazione aerea denominata 
“Naxos Air show 2017” , promossa dal Comune di Giardini Naxos e organizzata dall’Aero 
Club di Catania, con la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce 
Tricolori” dell’Aeronautica Militare Italiana. La predetta manifestazione interesserà dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00 , lo spazio aereo sovrastante  il litorale antistante il Comune di 
Giardini Naxos compreso da Capo Taormina alla foce del fiume Alcantara. L’esatta area 
interessata all’esibizione dei velivoli, come meglio rappresentata nell’allegato 1  che è 
parte integrante della presente ordinanza, è corrispondente allo specchio acqueo avente 
per vertici i seguenti punti di coordinate geografiche (Datum WGS 84): 
 

a) Lat. 37°50.556’N – Long. 015°16.840’E; 
b) Lat. 37°49.405’N – Long. 015°18.535’E; 
c) Lat. 37°47.735’N – Long. 015°16.501’E; 
d) Lat. 37°48.538’N – Long. 015°15.615’E.  
 

Tale spazio aereo sarà riservato alla manifestazione mediante l’attivazione di un NOTAM  
da parte dell’Ente aeronautico competente. 
 
All’interno dell’area di mare suddetta saranno posizionati alcuni elementi di riferimento 
per i velivoli impegnati nelle manovre acrobatiche, così come di seguito riportati: 
 

- Tre gruppi di tre boe da regata centrali (di fronte Capo Schisò), poste alla distanza 
pari e mai inferiore a ,m 230 dal molo di Capo Schisò; 

- Tre boe da regata, nel “punto di riferimento” a m 330 dal molo di Capo Schisò; 
- Mezzo nautico, nel “punto di riferimento” a m 450 dal molo di Capo Schisò; 
- Boe di estremità alla distanza di m 1500 dalle boe di regata centrali, poste alle 

estremità della Display-line.  
 
 

ORDINA 
 

Art. 1  – AREA DI MARE SOGGETTA A SORVOLO  
 
 Il giorno 17 giugno 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  e comunque sino al termine 

delle prove della manifestazione aerea e il giorno 18 giugno 2017 dalle ore 15.00 
alle ore 19.00  e comunque sino al termine della manifestazione, nella zona di 
mare su indicata, come meglio evidenziata nell’allegata planimetria, che fa parte 
integrante della presente Ordinanza, 

  
 è vietato:  
 



 

 

- Navigare, ancorare, sostare ed effettuare qualsiasi attività connessa ai 
pubblici usi del mare; 

- Svolgere attività di pesca di qualsiasi natura, sia professionale che sportiva, 
sia di superficie che subacquea; 

- praticare la balneazione ad una distanza superiore a 50 (cinquanta) mt dalla 
battigia; 

- Effettuare attività di immersione con qualsiasi tecnica; 
- Effettuare qualsiasi altra attività da parte di mezzi nautici a remi, a vela o a 

motore. 
 

 
ulteriori prescrizioni: 
 
Per esigenze  legate alla sicurezza dei velivoli impegnati nella manifestazione, sono 
altresì vietati l’ingresso e l’uscita di qualsiasi unità navale dal porto di Giardini 
Naxos. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall’Ufficio Locale Marittimo di 
Giardini Naxos per comprovate esigenze entro e non oltre le ore 14.30,sentito il 
parere  del coordinatore della manifestazione. 

 
In considerazione che lo specchio acqueo interdetto per la manifestazione ricade 
nella zona di ancoraggio della rada di Giardini Naxos, interessando tutti i punti di 
fonda, i medesimi nei giorni 17 e 18 giugno 2017 e negli orari su indicati sono 
interdetti. Qualora si presenti la necessità di fruire di ancoraggio in rada, la Sala 
Operativa della Capitaneria di Porto di Messina –AMS previa richiesta da parte 
della unità navale, valuterà l’assegnazione temporanea di nuovi punti di fonda.  
 
Al fine di assicurare, per eventuali emergenze, idoneo posto d’ormeggio alle unità 
navali delle Forze di Polizia impegnate a sorvegliare la zona di mare interdetta alla 
manifestazione, è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità navale del tratto di banchina 
del molo foraneo del porto di Giardini Naxos, di circa quindici metri, compresi dopo i 
primi quindici metri dalla testata del medesimo molo (allegato 2) . 
 
La parte iniziale del porto di Giardini Naxos sarà interessata dal posizionamento di 
una Postazione Medica Avanzata. Per tale motivo l’area interessata rimarrà 
interdetta al transito di personale non autorizzato per tutto il periodo della 
manifestazione; la via d’accesso al porto dovrà essere lasciata libera da ingombri 
per permettere il regolare transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia.  

 
Art. 2 – CODOTTA DELLE UNITA’ NAVALI IN PROSSIMITA’  DELL’AREA D’INTERDIZIONE 
 

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area 
d’interdizione, devono procedere con la massima cautela, osservando 
scrupolosamente le norme previste dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare 
(COLREG ’72) e prestare la massima attenzione alle segnalazioni/intimazioni che 
potrebbero essere fatte da bordo dei mezzi nautici delle Forze di Polizia in servizio 
di vigilanza. Le predette unità navali devono attenersi, altresì, alle 
comunicazioni/disposizioni impartite dai mezzi nautici delle Forze di Polizia. 

  
Art. 3 – COMPITI DELL’ORGANIZZATORE 
 
 Il Comitato organizzatore deve provvedere: 

a predisporre i riferimenti necessari per l’effettuazione del programma di volo sullo 
specchio acqueo prestabilito, posizionando opportunamente i previsti gruppi di boe 



 

 

di segnalazione individuanti la “Display Line” ed i riferimenti correlati, provvedendo 
al loro tempestivo posizionamento, prima dell’inizio delle prove generali e della 
manifestazione aerea, nonché al loro pronto recupero a conclusione degli eventi. 
Prima dell’inizio della manifestazione il Direttore/Coordinatore della manifestazione 
dovrà verificare propedeuticamente  il corretto posizionamento dei riferimenti 
collocati in mare. 

 
Art. 4 – COMUNICAZIONI 
 

Tutti mezzi navali partecipanti  devono assicurare il continuo contatto radio  con:   
 

� l’Ufficiale di collegamento c/o la Postazione a terra: canale 72 VHF/FM 
� le unità delle Forze di Polizia impegnate a sorvegliare la zona di mare interdetta 

per la manifestazione: canale 73 VHF/FM; 
� Capitaneria di Porto Messina Sala Operativa.: canale 14/16 VHF/FM – telefono 

090344444 
 

Art. 5 – CONDIZIONI METEOROLOGICHE 
 

Lo svolgimento delle esibizioni aeree dovrà avvenire solo con condizioni meteo 
marine tali da garantire l’operatività in sicurezza delle unità navali impiegate nel 
dispositivo di interdizione. 
Resta in ogni caso ferma la facoltà di questa Autorità Marittima di sospendere o 
annullare il predetto evento in qualsiasi momento, sulla scorta di autonome e 
discrezionali valutazioni di carattere tecnico operativo nonché in dipendenza del 
peggioramento delle condizioni meteomarine in loco e/o di preminenti ed 
imprescindibili necessità di tutela della sicurezza della navigazione, dei bagnanti e 
della sicurezza della vita umana in mare. 

 
Art. 6 – DEROGHE 

 
Non sono soggette ai divieti di cui all’articolo 1: 

- Le unità e il personale facenti capo all’organizzazione in servizio di assistenza 
ai partecipanti alla manifestazione; 

- Le unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/dell’Ordine, il 
nucleo sommozzatori della Guardia Costiera che assicureranno l’interdizione 
dello specchio acqueo interessato alla manifestazione devono essere 
coordinate dalla Capitaneria di Porto di Messina mediante proprio personale 
(Ufficiale di Coordinamento)  che affiancherà il  Direttore della manifestazione 
ed il coordinatore militare della PAN  per  la gestione sinergica delle attività 

Durante , l’esibizione dei mezzi aerei, tutti i mezzi navali, nonche’ quelli destinati al 
soccorso, rispetteranno l’assoluto divieto di navigazione e sosta all’interno dello 
specchio acqueo interdetto. 
In caso di necessità, qualsiasi spostamento dovrà essere autorizzato dall’Ufficiale di 
coordinamento dei mezzi navali della Capitaneria di Porto di Messina. 

 
Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI 

 
La presente Ordinanza, emanata dalla Capitaneria di Porto Messina Autorità 
Marittima dello Stretto, nell’ambito delle proprie competenze, non esime l’Aero Club 
di Catania, organizzatore dell’evento, dal munirsi di ogni altro provvedimento 
autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la 
legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od 



 

 

indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere. 
Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, i contravventori alla 
presente Ordinanza: 

 
1) Se alla condotta di unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui 

all’art 53 del D.Lgs 18 luglio 2005 n.171, “Codice della Nautica da Diporto” ed 
attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 
2003 n. 172; 

 
2) Negli altri casi, si applica autonomamente o in eventuale  concorso con altre 

fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della 
Navigazione e le sanzioni previste dagli articoli 1174, 1161, 1164 del C.N.. 

 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inserimento nel sito web 
istituzionale www.messina.guardiacostiera.it, nonchè l’opportuna diffusione tramite 
gli organi di informazione.  

. 
Messina, 14 giugno 2017                     
                                                                                                                  
 
                                                                                                             F.TO IL COMANDANTE 
                                                                                                       C.V. (CP) Nazzareno LAGANA’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Allegato1 

Planimetria allegata all’ordinanza n° 33 del 14/06/ 2017                                                    
della Capitaneria di Porto Messina AMS  
 

 
Zona di mare interessata dalla manifestazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Allegato 2 
 

Planimetria allegata all’ordinanza n° 33 del 14/06/ 2017                                                    
della Capitaneria di Porto Messina AMS  

 
Porto di Giardini Naxos 

 

 


