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Argomento: Segnalazione di pericolo per la presenza di un relitto.- 
Località:   Litorale di Termoli 
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 
porto di Termoli: 

VISTO: 

VISTA: 

l’avviso urgente ai naviganti nr. 607/2021 in data 20.06.2021 

la denuncia resa ai sensi dell’art. 510 Cod. Nav. in data 27.06.2021; 

RITENUTO: 

 

necessario salvaguardare l’incolumità delle persone, la sicurezza della 
balneazione e di prevenire il verificarsi di possibili danni a persone o cose; 

VISTI: gli artt. 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del 
relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima). 

 

RENDE NOTO 

 

Nel tratto di mare del litorale del comune di Termoli antistante lo stabilimento balneare 
denominato “Lido La Perla”, nel punto individuato dalle seguenti coordinate GPS: Lat. 
42°.00.529’ N   Long. 14°.59.310’ E (così come indicato nello stralcio cartografico allegato),   
alla profondità di circa 5 mt e ad una distanza di 300 mt. circa dal litorale, è presente un relitto 
presumibilmente riconducibile ad un mezzo anfibio utilizzato nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale.  

 
A V V E R T E  

 

Con decorrenza immediata, nel punto di cui al RENDE NOTO, per un raggio di 20 metri, sono 
vietate la balneazione, le immersioni subacquee e l’ancoraggio delle unità navali nonché   
tutte quelle attività incompatibili con la presenza del relitto in parola 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata, ai sensi dell’art. 32, c.1 delle Legge n.69/2009, mediante 
l’affissione all’albo di questo Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/termoli, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di 
informazione.  

 
Termoli, 27.06.2021 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Amedeo NACARLO 
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STRALCIO CARTOGRAFICO 
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