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ORDINANZA n.  63/2016   
 

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

VISTA           la nota n.3480 in data 30.06.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-

Marche-Umbria sede coordinata di Ancona, con la quale vengono 

comunicate le nuove batimetriche dei fondali nei pressi dell’imboccatura 

del porto di Senigallia, a seguito dei lavori di movimentazione ultimati in 

data 01 giugno 2016; 

VISTA la nota in data 01 luglio 2016 del Comune di Senigallia; 

VISTA l’istanza prot. n.47256 in data 04.07.2016 del Comune di Senigallia;  

VISTI i fogli prot. n. 23374 in data 13 luglio 2016 e n. 23768 in data 16 luglio 

2016 dell’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia  

VISTA  la propria Ordinanza n. 07/2016 in data 11.03.2016; 
 

VISTA  la Regola 9 del “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in           

mare – (COLREG 1972)”; 
 

VISTI  gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione Marittima nonché l'art. 59 

del Regolamento di esecuzione; 
 

RITENUTO NECESSARIO garantire la navigazione in sicurezza alle unità durante le 

manovre di entrata e di uscita dal Porto di Senigallia; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che la quota dei fondali lungo la linea mediana dell’imboccatura del porto di Senigallia è di 

metri -3 s.l.m.m., mentre la profondità del canale di accesso alle darsene interne è di metri -

2.50 s.l.m.m..  

 

Art. 1 - Transito attraverso l’imboccatura del porto 

L’ingresso e l’uscita dal porto di Senigallia attraverso il passo di accesso è consentito alle 

unità il cui pescaggio non superi i metri 2.30. 

 

 

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


Art. 2 – Abrogazione Ordinanza 

L’Ordinanza n° 07/2016 in data 11.03.2016 è abrogata. 

 

Art. 3 - Disposizioni Finali e Sanzioni 

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

nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 del Cod. Nav.  

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante affissione agli albi della Capitaneria di porto di Ancona, 

nonché l’inclusione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona alla sezione 

“Ordinanze”. 

 
   Ancona, 19.07.2016 
 
 

                            
 

F.to   IL COMANDANTE 
      C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA 

 

 

 

 

 

 


