
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  

SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO 

SIRACUSA 
Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.gov.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it 

BANDO DI PERICOLOSITÀ  
“SOMMERGIBILE IMMERSO” 

 
Località:  Zona delimitata dalle coordinate di cui al RENDE NOTO; 

Data:   dalle ore  00:01 del 18 giugno 2022 alle ore 23:59 (fuso zulu)  del giorno 19 giugno 

2022; 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa, 

VISTO:  il messaggio di Marisicilia prot. nr. 52118/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI in data 01 

giugno 2022; 

VISTO:  il Titolo VI Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” e 

relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/03/2010 n.90;  

VISTI:  gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo 

Regolamento di esecuzione. 

RENDE NOTO 

 

dalle ore  00:01 del 18 giugno 2022 alle ore 23:59 (fuso zulu)  del giorno 19 giugno 2022, la zona di 

mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche, ricadente in parte nell’ambito del 

Compartimento Marittimo di Siracusa, sarà interessata dalla presenza di un sommergibile immerso.  

 

 (stralcio cartografico di seguito riportato) 

DATUM WGS 84 

A LAT 37°08’N     LONG 015°25’E 

B LAT 37°08’N     LONG 016°10’E 

C LAT 36°45’N LONG 016°10’E 

D LAT 36°45’N LONG 015°25’E 

http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa
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      A V V I S A 

Articolo 1 

La zona di mare di cui al RENDE NOTO, nel periodo sopra citato, è dichiarata PERICOLOSA per la 

navigazione marittima e la sosta di unità in genere, nonché per l’esercizio della pesca ed a tutte le 

attività connesse all’uso del mare.  

Le navi e i natanti in transito, pertanto, prestino massima attenzione. 

 Articolo 2 

La pubblicità del presente bando di pericolosità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina 

“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa. 

 

Siracusa, 06.06.2022 

                        IL COMANDANTE 

                                   C.V. (CP) Sergio LO PRESTI 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. - 
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