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ORDINANZA 

ARGOMENTO  
Tutela patrimonio culturale sommerso ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii.  

LUOGO            Comune di Ricadi, località Santa Domenica – Scogli delle Formiche 
 

 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e 

Comandante del porto di Vibo Valentia Marina: 

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 

città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, 

assunta in data 08/10/2020 con foglio prot. n° 24225, con cui si richiede 

l’emanazione di un’ordinanza di interdizione di uno specchio acqueo 

nella località citata in epigrafe; 

VISTA la nota prot. n° 25397 in data 21/10/2020, con la quale sono state 

richieste al Comune di Ricadi eventuali osservazioni in merito alla 

bozza della presente ordinanza; 

CONSIDERATO che il suddetto Comune non ha fatto pervenire alcuna osservazione; 

RITENUTO necessario emanare norme, per quanto di competenza dell’Autorità 

Marittima, a tutela della sicurezza della navigazione e della 

salvaguardia della vita umana in mare; 

VISTI gli artt. 17, 28, 30 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del 

relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima); 

RENDE NOTO 

che con decorrenza immediata, nello specchio acqueo le cui coordinate (datum di 

riferimento WGS84) sono di seguito riportate, ricadente in località Santa Domenica del 

Comune di Ricadi – Scogli delle Formiche, la  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia ha 

posto un vincolo archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 

 

 

 

 

 

 

 NORD EST 

R1) 38°39,618’ 015°50,668’  

R2) 38°39,582’  015°50,730’  

R3) 38°39,493’  015°50,632’ 

R4) 38°39,543’  015°50,587’  
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O R D I N A 

Articolo 1 
Prescrizioni e divieti generali 

Nell’area sopra indicata, come meglio individuata nella cartografia allegata, è vietato: 

a) ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che a uso professionale; 

b) effettuare attività di immersione di qualsiasi tipo; 

c) svolgere attività di pesca professionale e/o sportiva  di qualunque natura; 

d) installare qualsiasi tipo di segnalamento; 

e) in genere, eseguire qualsiasi altra attività che possa alterare lo stato dei luoghi e/o 

arrecare danno al patrimonio culturale sommerso. 

Articolo 2 
Deroghe 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle forze 

di polizia in servizio e le unità adibite a un pubblico servizio che abbiano necessità, non 

prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di 

appartenenza. 

Articolo 3 
Autorizzazioni e obblighi suppletivi 

La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e di 

salvaguardia della vita umana in mare, non esime la società esecutrice dei lavori 

dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di 

competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni 

nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere. 

Articolo 4 
Disposizioni finali e sanzioni 

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che essere civilmente responsabili dei danni 

che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, incorrono, sempre che il fatto non 

costituisca diversa fattispecie illecita: 

 nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 1164 del Codice della 

Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 dello stesso Codice; 

 nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 53 del D.Lgs. n° 171/2005, se la 

violazione è compiuta alla condotta di unità da diporto; 

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

cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito 

istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia. 

Vibo Valentia Marina, (data e numero del protocollo informatico) 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE 

Documento informatico firmato digitalmente 
(D. Lgs. 07/03/2005, n° 82) 
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Allegato 
 

Stralcio carta nautica con vertici area ordinanza (markers R1-R4) 

 
 
 

Stralcio mappa Google Earth con vertici area ordinanza (R1-R4) 
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