
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE 

Banchina Nazario Sauro – 071/227581 

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona 
 

 
 

ORDINANZA N.37/2019 
 

RIEVOCAZIONE STORICA DI PESCA CON LA “SCIABICA “ 
 

Località: Cesano del Comune di Senigallia                      Data: 20 Maggio 2018 
                                   (data riserva: 03 Giugno 2019) 
 
 

Organizzatore: Associazione “Noi della Battana”                                  Recapiti telefonici: ///// 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo di Ancona: 
 

VISTA   la documentata istanza in data 16.04.2019 prot. n. 14.06/12207, presentata 

all’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia dal Sig. Stefano ANTOGNONI in qualità 

di Presidente Pro-tempore dell’Associazione “Noi della Battana” di Senigallia, 

con la quale ha richiesto di  poter effettuare una rievocazione storica di pesca 

con “sciabica” prevista per il giorno 20 Maggio 2019 (data di riserva 03 Giugno 

2019) nelle acque antistanti il litorale di Cesano del Comune di Senigallia (AN); 

VISTO il parere favorevole espresso con fg. n. 14.10/12451 in data 18.04.2019 

dell’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia; 

CONSIDERATO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il caso in questione, 
non ha ancora fatto pervenire le proprie valutazioni ma che per analoghe 
istanze/esigenze in pregresso trasmesse ha fatto già conoscere il proprio 
favorevole parere; 

VISTA la concessione del patrocinio del Comune di Senigallia Prot. n. 14642 in data 25 

febbraio 2019; 

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 21/2019 in data 16.04.2019; 

VISTO l’articolo 144 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 

1639 del 02.10.1968; 

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” Colreg ’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; 
 
 
 

RENDE NOTO 
 

 

che dalle ore 09.00 alle ore 12.00 del 20 Maggio 2019 (data di riserva 03 Giugno 2019) 

verrà effettuata una rievocazione storica della tradizionale pesca con la “sciabica” da 

spiaggia con l’ausilio di una motobarca denominata “NIBIO” iscritta al n. 2AN486, 
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organizzata dall’Associazione “Noi della Battana”, nella zona di mare in antistante l’area 

in concessione all’Associazione. 
 

 

 

 

O R D I N A 
 

Articolo 1 
- Interdizione specchio acqueo - 

  
 A partire dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del 20 Maggio 2019 (data di riserva 03 Giugno 

2019), nella zona di mare interessata dalla manifestazione,  è vietato: 

i. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 

professionale; 

ii. praticare la balneazione;  

iii. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

iv. svolgere ulteriore attività di pesca. 

 

Articolo 2  
- Condotta delle unità in prossimità della zona di pesca - 

 
 

 Le unità in navigazione a distanza inferiore a 100 mt. dal limite dello specchio acqueo 

interessato dalla manifestazione, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare 

attenzione alla navigazione delle unità in assistenza 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 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. 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 affissione all’albo della Capitaneria di porto di Ancona, 

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

“Ordinanze”. 
 

Ancona,15.05.2019  
 

 
                    F.to  IL COMANDANTE 

                                  CA. (CP) Enrico MORETTI 


