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ORDINANZA N°102/2019 
 

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

VISTA  la comunicazione assunta a prot. n. 27533 in data 28.08.2019, inoltrata dall’API 

Raffineria di Ancona S.p.a., relativa all’affidamento alle società ALLIMEP S.r.l. e 

COIMA Consorzio Industriale Marche degli interventi di minimizzazione emissioni 

COV (Composti organici volatili), da svolgersi sul “Pontile” (dalla testata fino al 

braccio 2) e sulla struttura denominata “Isola”, in adempimento della Prescrizione 

A.I.A (Autorizzazione Integrata Ambientale) Rif. Punto 69 – Installazione Filtri 

fotocatalitici; 

VISTA  l’integrazione presentata in data 05.09.2019 dall’API Raffineria di Ancona S.p.a., 

volta a meglio specificare la tipologia di lavorazioni che si intendono svolgere; 

VISTE  le richieste da parte delle società ALLIMEP S.r.l. e COIMA Consorzio Industriale 

Marche  in data 30.08.2019, con le quali veniva comunicata l’intenzione di 

avvalersi,  per lo svolgimento dei lavori, della Ditta  CARMAR SUB (sede legale 

in Ancona in via Einaudi 14 – P.IVA e C.F.00820910420)  con i suoi mezzi, e con 

personale da essa dipendente, per l’assistenza in mare; 

VISTA l’istanza assunta a prot. n. 27759 in data 30.08.2019 dalla Ditta CARMAR SUB 

(sede legale in Ancona in via Einaudi 14 – P.IVA e C.F.00820910420) relativa 

all’assistenza in mare ai lavori di cui sopra, mediante i propri mezzi ed i marittimi 

da essa dipendenti; 

VISTA  la propria Ordinanza n. 119/1997 del 30.10.1997; 

VISTO l’ articolo 8 dell’Ordinanza n. 45/2012 del 11.05.2012; 

VISTI  gli artt. 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 204 del 

Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;  
 

 

 

R E N D E  N O T O  
 

 

 

che, nel periodo compreso tra il 04.09.2019 al 15.12.2019 sul “Pontile” (dalla testata fino 

al braccio 2) e nel periodo compreso tra il 24.09.2019 e il 15.12.2019 sulla struttura 

denominata “Isola”, verranno effettuati da parte delle società ALLIMEP S.r.l. e COIMA 
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Consorzio Industriale Marche, con l’assistenza in mare della Ditta CARMAR SUB, degli 

interventi di minimizzazione delle emissioni C.O.V. (Composti organici volatili), in 

adempimento della Prescrizione A.I.A (Autorizzazione Integrata Ambientale) Rif. Punto 

69 – Installazione Filtri foto catalitici. 

 

O R D I N A 
Articolo 1  

 

  - Esecuzione dei lavori - 
 

I lavori di cui al rende noto dovranno essere sospesi in caso di concomitante svolgimento di 
operazioni commerciali presso le limitrofe strutture della Raffineria API, dall’inizio della 
manovra di ormeggio e fino al termine del disormeggio. La sospensione in questione dovrà 
avvenire, in particolare, nelle seguenti ipotesi: 
 

- PONTILE (testata - braccio 1): presenza nave in testata ovvero al braccio n. 1; 

- PONTILE (braccio 2): presenza nave al braccio n. 1; 

- ISOLA:  presenza nave all’isola, sia lato mare che lato terra. 

 
Articolo 2  

 

  - Condotta delle unità in prossimità della zona interessata - 
 

Ferma restando l’area d’interdizione di cui all’articolo 1 dell’ordinanza n° 119 in data 

30.10.1997, in premessa citata, le unità in transito nelle vicinanze della zona di mare 

interessata dai lavori di manutenzione dovranno navigare ad una adeguata distanza di 

sicurezza. 

 
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; 

c) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre 

fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della 

Navigazione. 

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.guardiacostiera.gov.it/ancona. 

 

 
Ancona,  05.09.2019 

                                  
        F.to       IL COMANDANTE 
                                          CA. (CP) Enrico MORETTI  
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