
 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA / TRAPANI 
(V.le Ammiraglio Francese, 1 - 0923-543911 – e-mail: cptrapani@mit.gov.it) 

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE 

Ordinanza n. ____/2022 
 

RIMOZIONE ORDIGNI BELLICI 
Località: Marausa, Comune di Misiliscemi (TP) 

 

 

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Trapani: 
 

VISTI:   - 
 
 
                    - 
 
 
                    - 
 
                    - 

l’Ordinanza n. 167 in data 05.07.2022, con cui viene interdetta un’area di mare dove è 
stata segnalata la presenza di alcuni oggetti metallici di forma cilindrica di possibile natura 
esplosiva, attualmente presenti in mare su un fondale di circa un metro di profondità, di 
fronte la spiaggia libera della località Marausa nel Comune di Misiliscemi; 
il messaggio prot. n. 52522 datato 22/07/2022 di Comsubin, riguardante l’intervento 
programmato del personale tecnico subacqueo del Nucleo SDAI di Augusta per la ricerca, 
rimozione ed eventuale brillamento dei presunti ordigni bellici sopra citati; 
il messaggio prot. ingresso n. 25807 del 25/07/2022 del Commissario straordinario del 
Comune di Misiliscemi circa la programmazione del predetto intervento di bonifica; 
la pubblicazione SMM 151, edizione 2011, riguardante “Organizzazione e procedure dei 
reparti subacquei per le operazioni di ricerca ed inutilizzazione degli ordigni esplosivi”; 
 

RITENUTO necessario adottare misure a salvaguardia della balneazione, sicurezza della navigazione 
e della pubblica incolumità, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, al fine 
di garantire l’immediata rimozione ed il successivo brillamento degli eventuali citati ordigni 
bellici; 
  

VISTI gli articoli 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 e 524 del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 

 
R E N D E  N O T O 

 
Mercoledì 27 luglio 2022, dalle ore 08.30 fino a termine esigenza, in località spiaggia libera di 
Marausa, nel Comune di Misiliscemi, nella zona di mare compresa tra il molo “storico” e il lido “Tre 
Torri” e più precisamente nello specchio acqueo centrato nel punto di coordinate geografiche Lat. 
37° 56’7.05” N - Long. 012° 28’ 48.09” E (Datum WGS 84), verranno effettuate dai militari del 
Nucleo SDAI di Augusta delle operazioni di ricerca e prelievo di eventuali oggetti metallici di 
possibile natura esplosiva. 

O R D I N A 
 

Articolo 1 
(Area interdetta) 

Due ore prima dell’inizio delle operazioni di rimozione fino a termine esigenza e per l’intera durata 
delle stesse, lo specchio acqueo ricadente entro un raggio di metri 200 dal punto di coordinate 
Lat. 37° 56’7.05” N - Long. 012° 28’ 48.09” E (Datum WGS 84), è interdetto alla balneazione, 
transito, sosta, e navigazione di qualsiasi unità navale. 

 
 
 
 



Articolo 2  
(Esenzioni) 

Il divieto di cui al punto precedente non si applica al personale militare e civile preposto dalle 
competenti Autorità alla rimozione e/o bonifica del presunto ordigno di che trattasi. 
 
 

Articolo 3 
(Sanzioni) 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono 
derivare a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai 
sensi dell'art. 1231 e/o 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più 
grave reato. 
 

Articolo 4 
(Rispetto dell’Ordinanza) 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 
 
Trapani, lì          

         IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Guglielmo CASSONE 
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