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Capitaneria di Porto di Ancona
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ORDINANZA N. 98/2015
II Capo del Compartimento Marittimo di Ancona,
VISTA
la nota prot. 162 in data 25.02.2015 della "Eni S.p.A. – Divisione E. & P.–
Distretto Centro Settentrionale” inerente l’attività di perforazione dei pozzi
denominati CLARA NW 1Dir – 2Dir – 3Dir – 4Dir;
VISTA
l’Autorizzazione prot. 10987 del 25/05/2015 del Ministero dello Sviluppo
Economico - Sezione U.N.M.I.G.;
VISTO
il Nulla Osta ai fini militari marittimi del Comando Marina Nord di La Spezia
espresso con messaggio prot. 08931/N/B/SSO in data 10.03.2015;
VISTI
gli atti d’ufficio;
VISTO
gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO
che sono in corso sino alla data del 31.12.2015 le attività di perforazione pozzi presso la
nuova piattaforma CLARA NW collocata in posizione:
 Lat. 43°48’08’’ N – Long. 014°01’24’’ E.

ORDINA
Art.1
E’ fatto divieto a qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle impegnate nelle attività
in parola, di navigare, ancorare, esercitare la pesca e qualsiasi altra attività connessa agli
usi del mare nel raggio di 500 metri dal punto sopra indicato.
Art. 2
I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca
reato, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art.
53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: Dlgs. n. 4 del 09.01.2012.
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, 27.08.2015
F.to IL COMANDANTE
C.A.(CP) Francesco Saverio FERRARA

