
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

Capitaneria di Porto di Pescara 
 

AVVISO DI PERICOLOSITA’ N° 02/2022 
 
VISTO: 
 
 

VISTO: 

il foglio prot. 0140873/2021 in data 22/09/2021 della Stazione Navale Guardia 
di Finanza di Pescara; 
 
il messaggio prot. 51875/N/ES-SEZAVURNAVMARINASUDTA in data 
27/04/2022 con il quale il Comando Marittimo Sud di Taranto concede il Nulla 
Osta per quanto di propria competenza ai soli fini militari per esercitazione di 
tiro a mare; 
 

CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare l’incolumità delle persone e la sicurezza della 
navigazione e di prevenire il verificarsi di possibili danni a persone o cose;  

 

 
RENDE NOTO 

che il giorno 27 settembre 2022 dalle ore 08.00 e fino alle ore 16.00 circa (con riserva il 
giorno 28 settembre 2022), nella zona di mare al largo di Porto San Giorgio (AP) – poligono di 
tiro T842 (carta nautica n° 1050 dell’Istituto Idrografico della Marina Militare) – delimitata dai punti 
aventi le coordinate geografiche di seguito riportate, verranno effettuate esercitazioni navali di tiro 
a fuoco da parte di unità appartenente al Corpo della Guardia di Finanza: 
Coordinate zona T842 (DATUM WGS84): 
 

PUNTO LATITUDINE LONGITUDINE 

A 43°13’00’’N 014°19’00’’E 

B 43°25’00’’N 014°33’00’’E 

C 43°11’00’’N 014°55’00’’E 

D 42°59’00’’N 014°41’00’’E 

 
A V V E R T E 

1) Nel periodo e nella zona di mare di cui al rende noto è pericolosa la navigazione, la sosta e 
l’esercizio della pesca in qualsiasi forma esercitata nonché qualsiasi altra attività marittima; le 
unità in transito prestino massima attenzione e si tengano ad una distanza non inferiore alle 
2NM dall’area interessata dalla esercitazione, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni 
che dovessero venire dalle unità che effettuano i tiri a fuoco. 

 
2) Il Comando dell’Unità che opera nella zona di tiro effettuerà un servizio di vigilanza teso ad 

assicurare lo sgombero e l’interdizione alla navigazione di tutte le unità non interessate all’ 
esercitazione. 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente avviso viene emanato ai soli fini e per l’espletamento delle funzioni di polizia marittima e 
di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi speciali e 
fa salve le competenze di altri Enti/Autorità cui la legge demandi, a vario titolo, specifiche 
competenze nelle materie direttamente e indirettamente trattate nel presente provvedimento. Il 
presente avviso è pubblicato all’Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, 
assicurata mediante inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: 
www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce “Ordinanze”. 
 

Pescara, ___________                        
                                                                                   IL COMANDANTE IN S.V. 

                                                                                 C.V. (CP) Marcello Luigi NOTARO 

 Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 e norme collegate.  
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