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ORDINANZA N. 04/2018 
 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona: 

 
 

VISTA l’istanza pervenuta in data 01.02.2018 della Scuola di Vela FourSailing 

A.S.D. con sede in Via Mascino, 1/E - Ancona, relativa alla richiesta di 

transito e accosto presso la banchina 1 del Porto di Ancona in occasione 

della manifestazione “Ancona Je t’aime” indetta dal Comune di Ancona 

nel periodo 10 – 14 febbraio 2018; 

CONSIDERATA  la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione, in particolare 

dello specchio interessato dalla manifestazione in questione; 

VISTI                 gli articoli n. 81 del Codice della Navigazione e n. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 

 

RENDE NOTO 
 

 

che nel periodo compreso tra il 10 e il 14 febbraio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 

16.00, in occasione della manifestazione “Ancona je t’aime”, la banchina 1 del porto di 

Ancona,  sarà utilizzata da 4 imbarcazioni da diporto per l’imbarco/sbarco dei 

partecipanti alla suddetta manifestazione. 

Le imbarcazioni utilizzate saranno le seguenti: 

YEMANJA’ – MN2577D; 

RINGHIO – AN2111D; 

SAMPEI – NI873303; 

BALOO – TA697D. 
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ORDINA 
 

 

Articolo 1 

Nel giorno e nelle ore di cui al rende noto, nello specchio acqueo prospiciente la 

banchina 1, è vietato l’ormeggio, il transito, la sosta ed ogni altra attività di natanti di 

qualsiasi tipo e specie connessa con gli usi del mare.  

 

Articolo 2 
 

Le unità in transito nelle vicinanze dell’area sopra menzionata dovranno, altresì: 

1. procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche 

evolutive del mezzo; 

2. non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo di cui all’art. 1. 

 

Articolo 3 

 

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 e l’inclusione alla 

pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona. 
 

 

Articolo 4 

 

         I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca 

reato, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 del Cod. Nav. oppure:  

 se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del 

Decreto Legislativo n. 171/2005. 
 

 

 Ancona, 08.02.2018 
 
 
                                              P. IL COMANDANTE 

       C.A. (CP)  Enrico MORETTI t.a. 
 

IL COMANDANTE IN II^ 
C.V. (CP) Luigi PICCIOLI 
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