POLIZIA DI STATO
Polizia di Frontiera Marittima

ANCONA
Ancona, venerdì 6 marzo 2020

Oggetto: verifiche di frontiera nei confronti degli equipaggi delle imbarcazioni da diporto
provenienti/diretti da/verso stati non aderenti all’accordo di Schengen sulla libera
circolazione.

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di

Ancona

La Marina Dorica Srl
Via Mascino 5/L - 60125 -

Ancona

**************
In previsione della prossima stagione estiva, si coglie l’occasione di rendere edotti tutti
gli associati delle diverse società veliche, nonché i privati che fruiscono di stalli presso le diverse leghe
navali site nella provincia di Ancona che secondo le previsioni della Raccomandazione C (2019) 7131 final
della Commissione Europea del 08.10.2019, nonché quelle contenute nell’allegato VI del Regolamento
(UE) 399/2016 del 09 marzo 2016, tutti i membri di equipaggio e gli ospiti di imbarcazioni da diporto che
partono dagli scali di questa provincia, diretti in uno Stato non aderente agli accordi di Schengen (quindi
anche la Croazia), che fino allo scorso anno avevano l’obbligo di effettuare il controllo documentale,
presso gli Uffici di Polizia di Frontiera marittima, competente nel territorio nazionale, sia in uscita che in
entrata, da quest’anno saranno soggetti alla nuova procedura che prevede unicamente L’OBBLIGO DI
COMUNICARE a questo Ufficio di Polizia di Frontiera la partenza o l’arrivo ad Ancona, qualora il
movimento riguardi un porto situato fuori dallo spazio Schengen, sottolineando il fatto che tutti i membri
dell’equipaggio e gli eventuali passeggeri, debbano essere in possesso di un documento valido per
l’espatrio.
Nel caso in cui il movimento del natante dovesse riguardare un porto situato in un paese
aderente all’Accordo di Schengen, la comunicazione non è richiesta in quanto si tratta di una frontiera
interna marittima.
L’Ufficio di polizia di Frontiera, a prescindere dalla valutazione dei rischi di
immigrazione illegale, si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione.
Ai fini organizzativi, la comunicazione dovrà avvenire almeno quarantotto ore prima,
all’indirizzo @mail: frontpolmare.an@pecps.poliziadistato.it, e dovrà essere confermata il giorno della
partenza, nella fascia oraria 07°°- 13°°, con comunicazione telefonica all’utenza 07122747223.
Alla stessa utenza e nella stessa fascia oraria dovranno essere comunicati gli arrivi.
Si allega alla presente il modulo attualmente in uso a quest’Ufficio.
Anticipatamente si ringrazia e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
IL DIRIGENTE
(VQ Dottor. Giuseppe NASTARI MICHELI)
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