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ORDINANZA N. 105/2018 
 

MANIFESTAZIONE: 
“FESTA DEL MARE 2018” 

 
  

Località: Porto di Ancona                                                   Data: 02 settembre 2018 
         
Organizzatore: Stella Maris Ancona                                        Recapito telefonico: // 
 

 

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

CONSIDERATO che in data 02 settembre 2018 dalle ore 16.30 alle ore 22.00 circa, 

presso il Porto Storico di Ancona avrà luogo la tradizionale Festa del Mare 

del Porto di Ancona organizzata dall’Associazione STELLA MARIS Ancona 

secondo il programma comunicato con la nota assunta a prot. n.25034 in 

data 22.08.2018, presentata dal Sig. PIGNATARO Mattia in qualità di 

presidente dell’associazione in parola; 

VISTA   l’istanza assunta a prot.n.25423 in data 28.08.2018, presentata dal Sig. 

PIGNATARO Mattia in qualità di presidente dell’associazione STELLA 

MARIS Ancona, con la quale viene richiesto di poter effettuare, nell’ambito 

della suddetta cerimonia, una rievocazione storica mediante l’impiego di nr.4 

unità a remi del tipo “batana” lungo lo specchio acqueo antistante le 

banchine nr.1,2 e 3 del Porto di Ancona; 

CONSIDERATO che la suddetta cerimonia comporterà conseguenze di carattere logistico 

e operativo nello svolgimento delle attività portuali e nella utilizzazione delle 

banchine; 

RITENUTO  necessario dettare specifiche disposizioni per adeguare temporaneamente le 

attività portuali alle esigenze della cerimonia assicurandone ugualmente il 

regolare corso e salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità; 

RITENUTO  opportuno regolamentare specificatamente la navigazione all’interno del 

bacino portuale in occasione dello svolgimento della cerimonia; 

CONSIDERATO l’esito della riunione tenutesi in data 28.08.2018 con le Autorità/Enti 

interessate;  

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg 
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’72), reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005; 

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 

 

R E N D E  N O T O 
 

che il giorno 02.09.2018, nell’ambito del Porto Storico di Ancona in occasione 

della  Festa del Mare di Ancona organizzata dall’Associazione STELLA MARIS 

Ancona, dalle ore 17.45 alle ore 19.00, avrà luogo la tradizionale processione in 

mare mediante l’utilizzo, come capo fila, del rimorchiatore portuale “ELISABETTA” 

con a bordo l’immagine sacra della Madonna. A seguire, dalle ore 19.30 alle ore 

20.00, verrà effettuata una navigazione storica dimostrativa mediante l’impiego di 

nr. 4 (quattro) unità a remi del tipo “batana” nello specchio acqueo antistante le 

banchine 1, 2 e 3 del porto di Ancona, secondo il percorso allegato parte integrante 

della presente ordinanza (allegato 1).  

 

O R D I N A 
 

Articolo 1 

Nella giornata del 02.09.2018, per l’intera durata della manifestazione,  presso la 

banchina 1 del porto di Ancona è esclusivamente consentito l’ormeggio del Rimorchiatore 

“ELISABETTA” per il successivo imbarco dell’immagine sacra. 

 È fatto divieto a tutte le navi/imbarcazioni, non autorizzate da questa Capitaneria di 

Porto, avvicinarsi, sostare o ormeggiare nel raggio di 100 metri dalle  banchine n.1, 2 e 3 

del Porto di Ancona 

            Per l’intera durata della manifestazione, Il traffico in ingresso ed in uscita dal Porto 

di Ancona dovrà ottemperare alle ulteriori specifiche indicazioni che di volta in volta 

saranno fornite dalle unità navali o dalla Sala Operativa della capitaneria di Porto di 

Ancona. 

 
Articolo 2 

 I suddetti divieti non valgono nei confronti delle unità navali in servizio di polizia 

marittima, nonché per le unità navali appartenenti ai piloti, ormeggiatori, rimorchiatori e 

servizio di battellaggio del porto di Ancona, in ragione del servizio da prestarsi. 

 

Articolo 3 

 Le unità che parteciperanno alla processione in mare, dovranno procedere a 

velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione degli altri partecipanti 



alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione 

di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire 

situazioni di potenziale pericolo. 

Articolo 4 

 La Capitaneria di Porto di Ancona, laddove dovessero verificarsi circostanze al 

momento non prevedibili, si riserva la facoltà, in relazione alle necessità di assicurare 

comunque il sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, di adottare qualsivoglia 

provvedimento eventualmente anche in contrasto con le disposizioni contenute nel 

presente provvedimento ordinatorio. 

 

Articolo 5 

             I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non 

costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dagli articoli 1174 e 1231 del Codice 

della Navigazione e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che 

dovessero derivare a persone o cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione. 

 

Articolo 6 

 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.ancona.guardiacostiera.it, 

nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione. 

 
  

Ancona, 30.08.2018 
  
 

IL COMANDANTE 
CA. (CP) Enrico MORETTI 

 
 

 

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

