
                                                                                   
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO 
TERMOLI 

Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale 
Telefono 0875/706484 – e-mail: cptermoli@mit.gov.it - pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it - URL: www.termoli.guardiacostiera.it 

 

 
Argomento: Segnalazione di pericolo per la presenza di un relitto.- 
Località:  Litorale Nord  Termoli 
Periodo:  Dal 07 luglio 2021 
 

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

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

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

VISTA l’ordinanza n°41/2021 del 27.06.2021 di questa Autorità Marittima; 

VISTO  l’esito dell’ispezione subacquea in data 07.07.2021 da parte del Nucleo 
Sommozzatori della Marina Militare;  

VISTA l’ordinanza di sicurezza balneare n°25-2021 del 20.05.2021 di questa Capitaneria di 
porto; 

TENUTO CONTO che, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione intesa come 
salvaguardia dell’incolumità delle persone, la sicurezza della balneazione e di 
prevenire il verificarsi di possibili danni a persone o cose; 

 VISTI gli articoli 17, 30 e 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del 
relativo Regolamento di Esecuzione; 

 

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 dalla 
costa, è presente un relitto riconducibile ad un mezzo anfibio utilizzato nel corso della 
Seconda Guerra Mondiale. 

 

Articolo 1 

(Interdizione/Divieti) 
 

Con decorrenza immediata, nel punto di cui al RENDE NOTO, per un raggio di 100 metri, è 
interdetta la navigazione, la sosta, l’ormeggio, oltre che la balneazione, e qualsiasi altra 
attività connessa con l’uso del mare. 
 

Articolo 2 
(Deroghe) 

 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera e delle altre 
forze di polizia che, per compiti di istituto, abbiano necessità di accedere allo specchio 
acqueo in questione. 
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Articolo 3 
(Punitivo) 

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

cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo d’Ufficio, l’inclusione alla pagina 
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-
avvisistituzionale www.guardiacostiera.it nonché l’ opportuna diffusione tramite gli organi 
d’informazione. 

Articolo 4 

L’ordinanza n. 41/2021 del 27.06.2021 in preambolo citata è abrogata.  

 
  IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Amedeo NACARLO  
 
 

STRALCIO CARTOGRAFICO 
 
 
 

 
  

           Area interdetta per un raggio di 100 mt. 
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