
 
 

BARLETTA ..:: Presso la Sala Rossa del Castello Svevo di 
Barletta, oggi 28 maggio 2015 alle ore 11:00, si è tenuto un 
incontro organizzato dalla Capitaneria di Porto di Barletta – 
Guardia Costiera, per illustrare ai titolari degli stabilimenti 
balneari della Sesta Provincia Pugliese (Barletta-Andria-
Trani) la nuova ordinanza di sicurezza balneare del 12 
maggio 2015. L’ordinanza che porta il numero 22 dell’anno 
2015, recepisce la recente ordinanza balneare della Regione 
Puglia del 22 aprile 2015. Ad esporre ai presenti il contenuto 
della nuova ordinanza è stato il Comandante della 
Capitaneria di Porto di Barletta, Capitano di Fregata (CP) 
Pierpaolo Pallotti. Tre i punti salienti della nuova ordinanza 
rispetto a quella del 28 maggio 2013. Da una parte viene 
sollecitata la manutenzione dei cartelli di pubblica 
informazione; dall’altra viene introdotto un report da 
compilare a cura degli assistenti bagnanti in caso di eventi 
con lo scopo dello studio delle emergenze più frequenti che 
interessano il litorale di giurisdizione; dall’altra ancora si è 
operato il pieno raccordo dell’ordinanza di sicurezza 
balneare con la recente ordinanza numero 18/2015 del 7 
maggio 2015, che disciplina il diporto nautico nel circondario 
marittimo di Barletta. 
Nell’incontro di oggi, il Capitano di Fregata Pallotti, ha avuto 
modo di anticipare alcuni contenuti della prossima 
operazione «Mare sicuro 2015» che vedrà, anche 
quest’anno, un intenso programma di controlli e attività di 
vigilanza del litorale per la sicurezza dei bagnanti e degli 

 
 



operatori turistici coinvolti. 
Ricordiamo a tutti i lettori e a coloro che si mettono in mare 
con le loro barche piccole o grandi, che è attivo il numero 
1530 della Guardia Costiera, numero per le emergenze in 
mare. Il numero è completamente gratuito ed è attivo 24 ore 
al giorno su tutto il territorio nazionale; funziona anche se 
digitato da telefono cellulare e mette in «contatto diretto» il 
segnalante con la Capitaneria più vicina. 
Ricordiamo che le principali linee di attività del Corpo delle 
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è quello di soccorso 
in mare, di assistenza marittima alle navi, di sicurezza della 
navigazione con controlli ispettivi sistematici su tutto il 
naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto, una 
combinazione di misure preventive dirette a proteggere le 
navi e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite 
intenzionali ed al miglioramento della sicurezza marittima nei 
porti, di protezione dell’ambiente marino, di controllo sulla 
pesca marittima, di attività di polizia marittima ed altro 
ancora.  
Nella fase finale dell’incontro, il Capitano di Fregata 
Pierpaolo Pallotti ha concluso che vi saranno degli impegni 
della Capitaneria di Porto di Barletta nella promozione di altri 
incontri ed iniziative tese alla promozione della sicurezza 
della navigazione e balneazione. 
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A destra, il Comandante della Capitaneria di Porto di Barletta, Capitano di Fregata Pierpaolo Pallotti. 

 


