CAPITANERIA DI PORTO DI
CASTELLAMMARE DI STABIA

GUARDIA COSTIERA: MARE SICURO 2014 ENTRA NEL VIVO.
PER DIPORTISTI E BAGNANTI APERTI ANCHE NEI GIORNI FESTIVI
CASTELLAMMARE DI STABIA: Con il primo week end di luglio l’estate entra nel vivo,
le nostre spiagge verranno prese d’assalto e le coste saranno affollate da una miriade
di imbarcazioni.
La Task Force dei militari Capitaneria di Porto della cittadina stabiese, diretti dal
Capitano di Fregata Savino RICCO, unitamente ai presidi della Guardia Costiera
attivi sulle località di Vico Equense, Piano di Sorrento e Massa Lubrense, saranno
impegnati tutta l’estate per vigilare affinché le nostre spiagge ed il nostro mare siano
utilizzati all’insegna della sicurezza e del rispetto dell’ambiente. L’operazione “MARE
SICURO 2014”, promossa dal Comando Generale delle Capitanerie Di Porto, come gli
anni precedenti si pone tre obiettivi: salvaguardia della vita umana in mare,
sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino, obiettivi perseguiti con il
massimo dispiegamento di mezzi in mare e di pattuglie sulle spiagge, soprattutto nei
giorni ritenuti più critici.
Per far fronte alle esigenze maggiori, anche quest’anno, vista la positiva
esperienza della scorsa estate, gli uffici dedicati ai diportisti e bagnanti osserveranno
orari prolungati e saranno aperti al pubblico anche il sabato e festivi, assicurando
continuità di informazione ed assistenza nelle pratiche amministrative. L’iniziativa
interesserà il periodo dal 5 luglio al 24 agosto e riguarderà gli Uffici della sede di
Castellammare di Stabia, che saranno aperti al pubblico, oltre al normale orario di
lavoro, tutti i giorni, anche i festivi, sino alle ore 20.00.
“Con questa iniziativa di apertura prolungata sarà possibile – ha commentato il
Comandante RICCO – ad esempio, presentare una pratica di convalida di una patente
nautica, ovvero ritirarla anche di domenica pomeriggio, per venire incontro alle
esigenze di quanti abbiano bisogno dei nostri servizi e non siano in grado, magari per
motivi di lavoro, di recarsi presso i nostri sportelli nei normali orari di apertura”.
Si ricorda che per le segnalazioni è attivo il numero blu gratuito 1530, operativo
24h su 24h.” Chiunque ravvisi una situazione di pericolo, imbarcazioni o persone in
difficoltà in mare, non esiti a comporre il numero per le emergenze in mare, 1530.
Tutte le informazioni possono essere trovate sul sito www.guardiacostiera.it.
Castellammare di Stabia, 04.07.2014

