
 
 

Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti  

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI 
Viale Regina Margherita, 1 - 72100 Brindisi - tel.: 0831/521022 - fax: 0831/568113 - email: so.cpbrindisi@mit.gov.it 

 

ORDINANZA N. 49/2017 

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI IN MARE DEI SANTI PATRONI DI 

BRINDISI “SAN TEODORO D'AMASEA E SAN LORENZO DA BRINDISI” – GIORNI 2 E 3 

SETTEMBRE 2017.- 

LOCALITÀ 
PORTO MEDIO E INTERNO DI 

BRINDISI  
DATA DAL 02 AL 03.09.2017 -  

ORGANIZZATORE 
COMITATO FESTE PATRONALI 

CITTÀ DI BRINDISI 
RECAPITO 

P.ZZA MERCATO, 36 
3470713267 (PROCESSIONE A MARE) 

3474142538 (PALIO DELL’ARCA) 

3666754041 (SPARO FUOCHI) 
 

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi: 

VISTE le istanza datate 19 e 25 agosto 2017 a firma del presidente del Comitato Feste 
Patronali Città di Brindisi, don Adriano MIGLIETTA, con le quali, nell’ambito delle 
iniziative per le Solenni Celebrazioni dei Santi Patroni per il 2017, è stata chiesta 
l’autorizzazione all’effettuazione della processione a mare dei Santi con partenza dal 
Porticciolo Turistico “Marina di Brindisi” e ormeggio presso la banchina “Dogana” del 
Porto Interno nonché della XXII edizione della manifestazione marina socio-culturale “Il 
Palio dell’Arca”; 

VISTA l’istanza in data 23/08/2016 con la quale la Ditta “SWEET & LOVE” S.r.l. di Brindisi (BR), 
ha chiesto l’autorizzazione per l’accensione di fuochi pirotecnici per il giorno 02/09/2016 
dalle ore 21.00 alle ore 21.30;    

VISTO  il msg. prot. nr. 58154 del 30/12/2014 di Marina Sud Taranto; 

VISTI  i nulla osta di Maristanav Brindisi pervenuti con mmssgg. prot. nr. 50961/N, 50963/N e 
50964/N in data 28 agosto 2017; 

VISTO  i nulla osta della locale Autorità Portuale pervenuti con note prot. nr. 8485, 8489 e 8490 
in data 31/08/2017;  

VISTO  il parere favorevole allo svolgimento dell spettacolo pirotecnico dell’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile pervenuto con nota prot. nr. ENAC-EBD-0086299-P del 28/08/2016;  

VISTO il nulla osta della società “Salento Yachting Terminal S.p.a.” datato 16.08.2016, al 
posizionamento dei gavitelli necessari allo svolgimento della manifestazione “PALIO 
DELL’ARCA”; 

VISTA  la propria autorizzazione nr. 01/B/2017 datata 31/08/2017 inerente lo spettacolo 
pirotecnico previsto per il giorno 02/09/2017; 

RITENUTO necessario disciplinare, ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della 
salvaguardia della vita umana in mare, la processione in mare, lo sparo dei fuochi 
pirotecnici e la competizione remiera, che si effettueranno nello specchio acqueo 
portuale, nei giorni 02.09.2017 e 03.09.2017, in occasione dei festeggiamenti dei Santi 
Patroni di Brindisi; 

VISTI  gli articoli 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e 59, 85 e 524 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

 



R E N D E   N O T O 

che, nei giorni dal 02 al 03 settembre 2017, negli specchi acquei portuali e le relative banchine del 
Porto Interno e del Porto Medio di Brindisi, si svolgeranno le manifestazioni in onore ai Santi 
Patroni di Brindisi come di seguito meglio specificato: 

 

a) SABATO 02 SETTEMBRE 2017, DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 21.00 - PROCESSIONE IN MARE; 
 
La processione partirà dal porticiolo turistico “Marina di Brindisi” e proseguirà, in ordine, 
attraverso il Porto Medio, il Canale Pigonati, il Seno di Ponente ed il Seno di Levante. La 
destinazione finale della processione con lo sbarco delle statue dei Santi Patroni è la banchina 
“Dogana” antistante la sede della Capitaneria di porto; 

b) SABATO 02 SETTEMBRE 2017, - AL TERMINE DELLA PROCESSIONE - (21.00-21.30) - SPETTACOLO DI 

FUOCHI PIROTECNICI.  

Area di deflagrazione individuata presso la banchina antistante il Monumento al Marinaio 
d'Italia, Porto Interno di Brindisi. 

c) DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 – COMPETIZIONE REMIERA 

DENOMINATA “XXII” EDIZIONE DE IL PALIO DELL’ARCA”. 

Il campo di regata è individuato lungo il tratto di mare antistante le banchine “Centrale” e 
“Dogana” del porto Interno di Brindisi, mediante il posizionamento di nr. 2 boe con le modalità 
di cui ai seguenti articoli 1, punto c) e 5; 

 

O R D I N A 

Articolo 1 - Interdizione degli specchi acquei 

 

1. Nei giorni dal 02 al 03 settembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, lo specchio acqueo 
antistante le banchine Dogana e Centrale del porto interno di Brindisi, per una lunghezza di circa 
150 metri a partire dallo spigolo di congiunzione delle dette banchine, sarà interessato 
dall’effettuazione di allenamenti e prove da parte di nr. 2 lance, che saranno utilizzate per il 
successivo svolgimento della XXII edizione del “Palio dell’Arca”. 

2. Nei giorni 02 e 03 settembre 2016, gli specchi acquei portuali del Porto Medio e del Porto 
Interno di Brindisi, interessati dalle manifestazioni di cui al “Rende Noto”, sono temporaneamente 
interdetti alla navigazione ed alla sosta di mezzi nautici con le modalità di seguito indicate: 

a) PROCESSIONE IN MARE.  

L’interdizione per tutte le unità non partecipanti alla processione riguarda: 

 L’area compresa fra il porticciolo turistico “Marina di Brindisi” ed il Canale Pigonati dalle ore 
19.30 alle ore 21.00; 

 il Seno di Ponente ed il Seno di Levante del Porto Interno di Brindisi dalle ore 19.30 alle ore 
21.00. 

b) SPETTACOLO PIROTECNICO. 

È interdetto lo specchio acqueo antistante la Banchina Monumento al Marinaio d’Italia per una 
distanza di 200 mt dal ciglio banchina. 

c) PALIO DELL’ARCA.  

L’interdizione riguarda il campo di regata delimitato dalle 2 boe galleggianti, nonché lo 
specchio acqueo circostante per un’ampiezza di 30 metri. 

 

 

 



Articolo 2 - Interdizione delle banchine (divieto di ormeggio) 

1. Dalle ore 08.00 di sabato 02.09.2017 e sino alle ore 21.00 di domenica 03.09.2017, sono 
vietati l’ormeggio e la sosta di qualsiasi imbarcazione presso le banchine interessate dalle 
manifestazioni: la Banchina Centrale, Dogana, Montenegro, Monumento al Marinaio. 

 

Articolo 3 - Deroghe 

1. Derogano alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) e c), ed all’articolo 2 tutti i 
mezzi nautici dello Stato, di Enti pubblici o comunque utilizzati per pubblici servizi e come tali 
chiaramente riconoscibili per il tempo necessario e nella misura in cui tali servizi lo richiedono. 

 

Articolo 4 - Traffico in ingresso/uscita dal porto di Brindisi 

1. Dalle ore 18.00 alle ore 21.30 del 02.09.2017 e del 03.09.2017, tutte le unità in arrivo ed in 
partenza da e per il Porto Interno richiedono alla Capitaneria di Porto di Brindisi via radio VHF 
(chiamata canale 16 - servizio canale 12), la preventiva autorizzazione alla manovra.  

2. Le unità in transito in prossimità dell’area interdetta ed interessata dalla processione a mare 
di cui al “Rende Noto”, lett. a), si mantengono a distanza di sicurezza da tutti i mezzi partecipanti. 

3. Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 02.09.2017, i rimorchiatori operativi del concessionario 
locale del servizio di rimorchio (società “Impresa fratelli Barretta Domenico & Giovanni S.R.L.”), al 
fine di assicurare il normale espletamento del servizio e l’intervento in caso di emergenza, 
stazionano presso le banchine di Costa Morena, presso gli accosti assegnati dall’Autorità 
Marittima. 

Articolo 5 - Disposizioni particolari relative alla competizione remiera 

1. Lo specchio acqueo del Porto Interno di Brindisi, interessato dalla “XXII” EDIZIONE DE IL 

PALIO DELL’ARCA” di cui al “Rende Noto”, lett. c), è segnalato a cura degli organizzatori da n. 2 boe 
di colore arancione. 

E’ fatto obbligo al Comitato Feste Patronali, in persona del presidente pro-tempore e/o 
relativo sostituto in caso di sopravvenuta assenza/impedimento, quale organizzatore della 
manifestazione sportiva/pubblico spettacolo indicato in premessa di: 
• posizionare le boe che delimiteranno il campo di gara prima dell’inizio delle regate, secondo la 

planimetria allegata, parte integrante della presente ordinanza, e a rimuoverle al termine delle 
prove; 

• interrompere la gara, al fine di tutelare la sicurezza dei partecipanti ovvero di terzi 
(imbarcazioni/natanti) non autorizzati presenti, in caso di mancato rispetto dell’interdizione 
dello specchio acqueo interessato, di cui all’articolo 1 punto b). A tal fine l’associazione è da 
intendersi mandataria di questa Capitaneria di Porto per il rispetto delle 
norme/prescrizioni/divieti della presente Ordinanza e potrà consentire la ripresa dello 
svolgimento della gara esclusivamente all’accertato ripristino delle condizioni di sicurezza 
lungo l’intero tracciato (assenza di terzi non autorizzati) 

• ottemperare a tutte le disposizioni/prescrizioni/condizioni di sicurezza  stabilite nella presente 
ordinanza di polizia marittima, nell’autorizzazione dell’Autorità Portuale del pari indicata in 
premessa nonché a tutte le ulteriori misure/prescrizioni che saranno imposte, anche 
verbalmente, sia prima che durante lo svolgimento di ciascuna fase della manifestazione, dalle 
competenti autorità in materia di sicurezza pubblica, sicurezza della navigazione e portuale, 
pena l’immediata sospensione/interruzione dell’attività;  

• organizzare un debito servizio di vigilanza ed assistenza in mare, anche con appositi soggetti 
abilitati al salvamento a nuoto con un numero di unità idoneo in relazione allo scopo di 
assicurare che nei previsti orari di svolgimento delle prove, delle gare e delle attività collaterali 
di riscaldamento siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza. 
Le predette unità dovranno: 
- essere debitamente segnalate/riconoscibili a mezzo di esposizione di bandiera tipo “X-ray” 

del C.I.S. ’69.; 
- essere dotate di apparato radio VHF/FM banda marina, in contatto con la Sala Operativa 

della Capitaneria di porto di Brindisi continuativamente sul canale 22 ed in dual-watch sul 
canale 16; 



- essere dedicate esclusivamente a tale finalità; 
- sostare nei punti appositamente indicati dal responsabile della sicurezza della 

manifestazione; 
- non potranno essere distolte dal servizio di sicurezza ovvero svolgere altre attività di 

supporto alla manifestazione, per le quali potranno essere impiegate, del caso, unità 
distinte, del pari opportunamente segnalate/riconoscibili; 

- essere in possesso delle dotazioni individuali e collettive di salvataggio nonché di cassette 
di pronto soccorso conformi al D.M. 01/10/2015, da impiegare, eventualmente, a cura 
dell’equipaggio;  

A tal riguardo qualora le precitate condizioni di sicurezza dovessero venir meno, 
l’organizzatore sarà tenuto ad adottare immediatamente tutte le misure/cautele/azioni atte a 
ripristinare istantaneamente le stesse, provvedendo anche alla tempestiva sospensione 
dell’evento in corso al fine di eliminare in radice ogni possibile rischio per l’incolumità fisica di 
atleti/avventori/spettatori/terzi; accertarsi, prima di ciascuna prova e/o gara, nonché nel corso 
dello svolgimento delle stesse, che siano rispettati i divieti di cui all’art.1, adottando, in caso 
contrario, immediatamente tutte le misure/cautele/azioni atte a ripristinare istantaneamente le 
prescritte condizioni di sicurezza a tutela degli atleti/avventori/spettatori/terzi provvedendo 
anche alla tempestiva sospensione dell’evento in corso al fine di eliminare in radice ogni 
possibile rischio per l’incolumità fisica degli stessi; 

• assicurarsi che le condimeteo marine siano tali da consentire il regolare svolgimento delle 
gare in programma, in sicurezza, sospendendo le stesse qualora il mutamento delle condizioni 
atmosferiche locali renda necessaria/consigliabile tale decisione; 

• provvedere a comunicare, almeno 24 ore prima della partenza, alla Capitaneria di Porto di 
Brindisi: 
- elenco dei mezzi che forniranno assistenza alle gare, loro ambito operativo e segni 

distintivi; 
- nominativi dei referenti e recapito di telefonia mobile. 

2. Resta in facoltà di questa Autorità Marittima di interrompere, in qualsiasi momento anche a 
mero provvedimento verbale, la competizione, qualora si dovessero presentare eventi o situazioni 
tali da compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. 

 

Articolo 6 - Disposizioni particolari relative alla processione a mare 

1. Le imbarcazioni private partecipanti alla processione a mare: 

a) Navigano a lento moto, evitando evoluzioni che potrebbero compromettere la sicurezza della 
navigazione e della vita umana in mare; 

b) Si mantengono a distanza di sicurezza dagli altri mezzi nautici che partecipano alla 
processione; 

c) Seguono il percorso della processione in mare nell’ambito spaziale e temporale di cui al 
“Rende Noto”, lett. b), ed all’art. 1, comma 1, lett. a), tenendosi a poppavia del rimorchiatore 
con a bordo le Statue dei Santi, del mezzo di assistenza e delle unità navali di scorta evitando 
sorpassi ed affiancamenti. 

2. I mezzi nautici muniti di apparato VHF garantiscono l’ascolto costante sul canale 67 (riserva 
canale VHF 72). 

3. Al termine della processione in mare i mezzi nautici partecipanti rientrano ai propri ormeggi 
senza indugio navigando in modo tale da non costituire intralcio per le unità in ingresso/uscita dal 
Porto. 

Articolo 7 - Disposizioni particolari relative all’accensione di fuochi pirotecnici 

1. Ferma restando l’interdizione all’ormeggio/sosta, di cui all’art. 1, dalle ore 21.00 circa del 
giorno 02.09.2017, per tutta la durata dello spettacolo pirotecnico e sino alla integrale bonifica 
dell’area, la banchina antistante il Monumento al Marinaio d’Italia è interdetta al transito di persone 
e mezzi. 

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 il personale ed i mezzi della ditta “SWEET & 
LOVE” S.r.l., esecutrice dello spettacolo pirotecnico, ed il personale ed i mezzi dello Stato, di Enti 



pubblici o comunque impegnati per pubblici servizi connessi allo spettacolo pirotecnico nella 
misura in cui tali servizi lo richiedono. 

 

Articolo 8 - Comunicazioni e coordinamento 

1. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi coordina il regolare svolgimento delle 
manifestazioni a mare. 

2. Tutti i mezzi navali dello Stato, di Enti pubblici o comunque utilizzati per pubblici servizi 
impegnati in assistenza e/o vigilanza alle manifestazioni garantiscono l’ascolto sul canale radio 
VHF 67 (riserva canale VHF 72) per tutte le comunicazioni inerenti le manifestazioni stesse. 

 

Articolo 9 - Condizioni per lo svolgimento delle manifestazioni 

1. Le manifestazioni, di cui alla presente Ordinanza, si svolgono a condizione che il vento non 
superi forza 4 (scala Beaufort) e che lo stato del mare non sia superiore a 2 (scala Douglas). 

2. L’Autorità Marittima ha facoltà di interrompere le manifestazioni in qualsiasi momento 
qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della 
navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare ovvero, in generale, la sicurezza degli 
ambiti e degli specchi acquei del Porto di Brindisi. 

 
Articolo 10 - Disposizioni Sanzionatorie 

 
I contravventori alla presente Ordinanza: 
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorreranno nell’illecito amministrativo di cui 

all’articolo 53 del D.Lgs 171/2005 (Codice della nautica da diporto); 
b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre 

fattispecie, gli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli 
estremi di un più grave reato. 

 
Articolo 11 - Disposizioni Finali 

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

cui esecuzione sono incaricati tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e la cui pubblicità sarà 
assicurata mediante affissione all’albo della Capitaneria di Porto nonché mediante pubblicazione 
sul sito www.guardiacostiera.gov.it/brindisi.- 

 

Brindisi, lì 31 agosto 2017 
 
 

p. IL COMANDANTE  
C. V. (CP) Salvatore MINERVINO t. a. 

 
F.to IL COMANDANTE IN II 

C. F. (CP) Giuseppe CHIARELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi

