
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 
ORDINANZA n. 59/2017   

 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona, 
 
TENUTO CONTO della segnalazione pervenuta in data odierna dal titolare dello stabilimento Giacchetti in 

località Portonovo di Ancona e relativa alla presenza di oggetto presumibilmente riconducibile 
ad ordigno bellico rilevato ad una distanza di metri dieci circa dalla battigia prospiciente la 
concessione “Spiaggia Bonetti” ed il tratto di arenile destinato a spiaggia libera, su un fondale 
di circa metri 1.5; 

PRESO ATTO di quanto rappresentato per le vie brevi dal Capo Nucleo SDAI di Ancona il quale, a seguito 
della visualizzazione di rilievo fotografico subacqueo effettuato, ha confermato che trattasi di 
ordigno bellico; 

VISTE                le risultanze degli accordi intercorsi con la Prefettura di Ancona; 
VISTO               il foglio n. 16764 in data 11/06/2017, con il quale questa Capitaneria di Porto ha trasmesso alla 

Prefettura di Ancona la prescritta messaggistica per la rimozione e l’eventuale brillamento 
dell’ordigno;    

CONSIDERATA la necessità urgente ed improcrastinabile di interdire alla navigazione, alla balneazione ed a 
tutti gli usi del mare lo specchio acqueo ed il tratto di arenile immediatamente prospiciente 
interessato dalla segnalazione pervenuta, nelle more dell’intervento di personale specializzato; 

TENUTO CONTO altresì della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione ai fini 
della salvaguardia della vita umana in mare; 

VISTO l’art. 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione; 
   

RENDE NOTO 
  

che nel punto di coordinate Lat. 43°33’46.8N – Long. 13°35’54.2 E in località Portonovo di Ancona 

e precisamente nello specchio acqueo antistante lo stabilimento “Spiaggia Bonetti” ed il limitrofo tratto 

di arenile destinato alla libera fruizione è presente un ordigno bellico. 

L’area è segnalata con un gavitello di colore arancione.  

 
ORDINA 

 

Articolo 1 

Nell’area di cui al RENDE NOTO ed entro un raggio di metri cinquanta (50) dal punto di coordinate 

Lat. 43°33’46.8N – Long. 13°35’54.2E è vietata la sosta, la balneazione, la navigazione, il transito di bagnanti 

ed unità navali nonché, in genere, lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con gli usi del mare. 

Articolo 2 

E’ 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 www.guardiacostiera.gov.it/ancona, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di 

informazione. 

I titolari degli stabilimenti interessati sono invitati a sensibilizzare i bagnanti alla scrupolosa osservanza 

del presente provvedimento nonché a pubblicizzarlo mediante affissione. 

Il Comune di Ancona provveda a segnalare il tratto di arenile interdetto con i sistemi ritenuti idonei 

dandone conoscenza a questa Capitaneria di Porto. 

Articolo 3 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai 

sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione. 

   Ancona, 11.06.2017  
                                    F.to p. IL COMANDANTE 
                    C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA t.a. 

                                Il COMANDANTE IN II 
                             C.V. (CP) Luigi PICCIOLI 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona

