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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO MARINA DI CARRARA
ORDINANZA
MANIFESTAZIONE AEREA “MASSA AIR SHOW 2022”
CON L’ESIBIZIONE DELLA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE FRECCE TRICOLORI
LOCALITA’: Comune di Massa, specchio acqueo antistante Piazza Bad Kissingen.
DATA:
23 e 24 luglio 2022;
ORGANIZZATORE: Aero Club Lucca – Capannori (LU);
COORDINATORE GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE: Magg (Pil.) Nicola Perandini.
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto
di Marina di Carrara;
VISTA:

l’istanza assunta al prot. n. 2957 in data 17/03/2022, con la quale il Presidente
dell’Aero Club Lucca (LU), Ente organizzatore della manifestazione aerea, ha
richiesto a questa Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione,
l’interdizione nella zona di mare interessata dall’evento in parola per i giorni 23 e 24
luglio 2022, rispettivamente destinati alle prove generali e alla citata manifestazione;

VISTA

la nota n. 6535 in data 8 marzo 2022 con la quale l”Aero Club d’Italia”, Roma, ha
nominato per la direzione e controllo della manifestazione il Sig. CUCURNIA Vittorio;

VISTO

il “NULLA-OSTA” prot. n. 54054 in data 20/07/2022 con il quale il Comune di Massa
ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

VISTA

la propria Ordinanza n. 49/2022 in data 05/07/2022 recante il Regolamento di
disciplina dell'uso dei natanti da diporto nel circondario marittimo di Marina di Carrara;

VISTO:

il documento tecnico illustrativo redatto Redatto da Vittorio CUCURNIA, Direttore
della manifestazione, cui vengono forniti i dettagli dell’evento indicando, in allegato
precisamente la zona di mare da mantenere libera durante l’intero svolgimento della
stessa e delle relative prove;

TENUTO CONTO: dell’esito delle riunioni, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle varie
istituzioni militari e civili interessate alla manifestazione, tenutesi in data 07/07/2022
e 19/07/2022 presso la Prefettura di Massa-Carrara;
VISTA:

la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 32/2019 in data 31 maggio 2019 e
ss.mm.ii.;

VISTA:

la propria Ordinanza n. 50/2022 in data 05/07/2022 recante modifiche ed integrazioni
ordinanza di sicurezza balneare n. 32/2019;

VISTA:

l’Ordinanza di balneazione del Comune di Massa n. 368 del 22/05/2019;

VISTO

il messaggio 53058/2022 in data 19/07/2022 con il quale il Comando in Capo del
Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno ha espresso il proprio “nulla osta” ai fini
militari marittimi;

gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 e 524 del relativo
Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

VISTI:

RITENUTO:

necessario disciplinare l’ordinato svolgimento della manifestazione di che trattasi
e le prove della stessa, limitando le attività marittime e balneari nella zona
interessata dalla manifestazione aerea e in quelle contigue nonché predisporre
una cornice di sicurezza al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in
mare e prevenire ogni possibile incidente;

TENUTO CONTO che sarà cura dell’”Aero Club d’Italia”, munirsi preventivamente di ogni altra
eventuale autorizzazione/nulla osta previsti da altre Amministrazioni/Enti, nonché
effettuare la richiamata manifestazione nel rispetto di eventuali condizioni/prescrizioni
disposte da altre Amministrazioni/Enti;

RENDE NOTO
Che nei giorni 23 luglio 2022 (prove generali), dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e comune fino a
termine attività e 24 luglio 2022(manifestazione ufficiale), dalle ore 15.00 sino al termine dell’evento,
sarà effettuata una manifestazione aerea denominata “Massa Air Show 2022” nello spazio
sovrastante il litorale prospiciente Piazza Bad Kissingen di Marina di Massa.
La zona di mare interessata dalla manifestazione è individuata da un quadrilatero delimitato dai
punti aventi le seguenti coordinate:

Y
B
C
X

43° 59.3520’ N
43° 58.4520’ N
43° 59.9280’ N
44° 00.8329’ N

010° 07.4881’ E
010° 06.3240’ E
010° 04.0680’ E
010° 05.2878’ E

Per quanto sopra, ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in
mare:

ORDINA
Art. 1 – Area di mare soggetta a sorvolo
1- Il giorno 23 luglio 2022 (prove generali), dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e comunque sino al
termine delle prove della manifestazione aerea “Massa Air Show 2022” e il giorno 24 luglio
2022 (manifestazione ufficiale), dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e comunque sino al termine
dell’evento, nella zona di mare di cui al “rende noto” evidenziate nelle allegate planimetrie,
che fanno parte integrante della presente Ordinanza,
è vietato:
a) navigare, ancorare, sostare ed effettuare qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del
mare;
b) praticare la balneazione;
c) effettuare attività di immersione con qualsiasi tecnica;
d) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
e) svolgere qualsiasi altra attività subacquea e di superficie;
2- Le unità in transito in area dovranno mantennere una velocità di sicurezza non superiore a 10
nodi e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree interdette.
3- E’ fatto divieto di balneazione e di qualunque altra attività di superifice o suacquea che
presupponga la presenza di persone o cose nella fascia di mare compresa tra l’area interdetta
di cui al rende noto e la fascia dei 30 metri dalla battigia.
E’ consentita la balneazione nella fascia di mare di 30 metri dalla battigia, con esclusione
dell’accesso ai penneli/moli lungo costa, nell’area frontistante la zona interdetta, senza l’utilizzo di
canoe, natati e talvole da spiaggia.

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30, gli stabilimenti balneari dovranno assicurare il servizio di salvataggio,
anche via mare mediante il posizionamento dei pattini a 30 mt dalla linea di battigia, sulla base delle
diposizioni di dettaglio impartite di volta in volta dall’Autorità Marittima presente in loco, garantendo
un’adeguata rotazione del personale impiegato.
Si specificano di seguito le coordinate dei vertici dei rettangoli contenenti le aree di divieto:
1) Area di interdizione di cui al presente articolo:
A 43° 59.2500’ N
B 43° 58.4520’ N
C 43° 59.9280’ N
D 44° 00.7200’ N

010° 07.3680’ E
010° 06.3240’ E
010° 04.0680’ E
010° 05.1480’ E

2) Area di divieto di balneazione ed attività connesse:
Y
B
C
X

43° 59.3520’ N
43° 58.4520’ N
43° 59.9280’ N
44° 00.8340’ N

010° 07.4880’ E
010° 06.3240’ E
010° 04.0680’ E
010° 05.2860’ E

Art. 2 – Vigilanza arenile antistante la zona di mare
Sarà cura del personale incaricato dal Comitato Organizzatore dell’evento e della Società Aero
Club Lucca – Capannori (LU) provvedere a:
- predisporre i riferimenti necessari per l’effettuazione del programma di volo sullo specchio
acqueo prestabilito, posizionando opportunamente i previsti gruppi di boe di segnalazione
individuanti la cosidetta “Display Line” ed i riferimenti correlati prima dell’inizio delle prove
generali e della manifestazione aerea - n. 4 (quattro) gruppi di boe, di colore rosso/giallo,
ciascun gruppo composto da n. 3 (tre) boe, lungo la linea definita “Display line” parallela al lato
interno dell’area interdetta, ad una distanza di metri 230 dalla linea del pubblico e 1 (uno)
gruppo composto da n. 3 (tre) boe ad una distanza di 330 metri dalla linea del pubblico nonché provvedere a conclusione degli eventi al pronto recupero degli stessi;
- far posizionare, quale informazione di sicurezza, i divieti della presente ordinanza e gli
opportuni avvisi nei tratti di arenile della zona interessata, nonché dare adeguata informazione
all’utenza tramite sistema di diffusione sonoro;
- rimuovere, al temine di ogni giornata di manifestazione ed entro un ora dalla fine delle attivtà,
i guppi di boe posizionati a mare;
Art. 3 – Comunicazioni
Il Direttore della manifestazione deve assicurare il continuo contatto radio o telefonico con la sala
operativa della Capitaneria di porto di Marina di Carrara nonche segnalare la presenza di contingenti
e sopravenute situazioni di potenziale pericolo, utilizzando all’occorrenza, oltre l’apparato VHF/FM,
anche i seguenti recapiti:
1- 1530 (per i soli casi d’emergenza);
2- 0585/6467(diretto della sala operativa),
Art. 4 – Deroghe
Non sono soggette ai divieti di cui ai precedenti articoli:
1. le unità e il personale facenti capo all’organizzazione in servizio di assistenza alla
manifestazione;
2. le unità ed il personale della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in ragione del loro
Ufficio.
Durante l’esibizione dei mezzi aerei, tutti i mezzi navali ad eccezione di quelli individuati dalla
Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché quelli destinati al soccorso, devono rispettare l’assoluto
divieto di navigazione e sosta all’interno dello specchio acqueo interessato alla manifestazione. In

caso di necessità, o al fine di far rispettare le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza,
qualsivoglia richiesta di accesso all’interno della zona di mare interdetta per finalità di soccorso,
dovrà essere prospettata tempestivamente al Coordinatore CP del Comando in intestazione che
disporrà l’eventuale intervento dei mezzi navali presenti e/o di altre risorse necesarie.
Art. 5 – Disposizioni finali e sanzioni
La presente Ordinanza, rilasciata nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al
fine di disciplinare la sicurezza della navigazione, non esonera il titolare della Società richiedente
all’acquisizione di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta prescritto dalle norme relative
all’esercizio dell’attività in argomento.
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, in ragione della fattispecie violata ai
sensi dell’art. 1164 C.N. nonche di ogni altro articolo o norma del vigente ordinamento.
Qualora le infrazioni saranno commesse con unità da diporto, le stesse saranno sanzionate,
salvo più grave reato, ai senti degli artt. 53 e ss. previsti dal D.lvo 171/2005 e s.m.i..
I contravventori alla presente Ordinanza saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno
che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze”
del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/marina-di-carrara, nonché l’opportuna diffusione
tramite gli organi di informazione.
Marina di Carrara, data di registrazione
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio MASIELLO
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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