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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA
Sezione Operativa
Banchina Nazario SAURO – 071/227581
dm.ancona@pec.mit.gov.it- www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDIN ANZ A
MANIFESTAZIONE VELICA
Denominata
“CONERISSIMO 2021”
Località:

Ancona

Data:

13.06.2021 (recupero 20.06.2021)

Organizzatore: A.S.D. Assonautica Provinciale di Ancona

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,
VISTA

La documentata istanza pervenuta in data 27.05.2021 a firma del Sig. VELARDOCCHIA Raffaele
in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione Dilettantistica della Assonautica Provinciale
di Ancona, con la quale è richiesta l’emissione di un provvedimento autorizzativo per lo
svolgimento di una manifestazione velica;

VISTI

il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 testo coordinato con le successive modifiche ed
integrazioni recante “Codice della Nautica da diporto” e il Decreto 29 luglio 2008 n.146 recante
“Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto 18.07.2005 n.171”;

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;

RITENUTO

necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al tempo
stesso la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI

gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di
esecuzione (Parte Marittima);

R E N D E N O TO
che nella giornata del 13 giugno 2021 (con riserva in data 20 giugno 2021), indicativamente dalle ore 10.00
alle ore 18.00 locali, nel tratto di mare antistante il litorale del Comune di Ancona
CON PARTENZA NEL PUNTO DI COORDINATE A) LAT. 43° 38’ 00’’ N – LONG. 013° 32’ 30’’ E
E GIRO DI BOA NEL PUNTO DI COORDINATE B) LAT. 43° 30’ 40’’ N – LONG. 013° 38’ 00’’ E
(DATUM WGS 84)
come meglio evidenziato nello stralcio cartografico allegato che costituisce parte integrante della
presente Ordinanza, sarà interessato da una manifestazione velica organizzata A.S.D. ASSONAUTICA
PROVINCIALE DI ANCONA.

ORDINA
Art. 1
Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata dallo svolgimento della manifestazione, e per
l’intera durata della stessa, dovranno:
-

prestare massima attenzione e cautela alle unità dei partecipanti all’evento, mantenendosi ad una distanza
minima di 0,5 miglia nautiche dal punto di partenza di coordinate A) LAT. 43° 38’ 00’’ N – LONG. 013° 32’
30’’ E ed a non meno di 0,1 miglia nautiche dal giro di boa di coordinate B) LAT. 43° 30’ 40’’ N – LONG. 013°
38’ 00’’ E;

-

procedere a velocità ridotta e mantenersi comunque ad una distanza di sicurezza tale da non interferire con
il regolare svolgimento dell’evento, non mancando di valutare l’eventuale adozione di ogni misura aggiuntiva
ritenuta necessaria e/o suggerita dalla buone perizia marinaresca, al fine di prevenire situazione di pericolo
anche potenziale.
Art. 2

I contravventori alla presente Ordinanza, che potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile
giudizio dell’Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di interesse, saranno perseguiti:
-

se alla condotta di unità da diporto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53 del D.Lgs n. 171/2005 e
successive modifiche ed integrazioni;

-

per le violazioni concernenti le attività della pesca ai sensi del D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive
modifiche ed integrazioni.

Negli altri casi si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli articoli 1164,
1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave e diverso reato.
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, nonché tramite l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito
istituzionalwww.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, vedasi data di protocollo
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ALLEGATO ALL’ ORDINANZA

____/2021 DEL _____________

TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL COMUNE DI
ANCONA
CON PARTENZA NEL PUNTO DI COORDINATE
A) LAT. 43° 38’ 00’’ N – LONG. 013° 32’ 30’’ E
E GIRO DI BOA NEL PUNTO DI COORDINATE
B) LAT. 43° 30’ 40’’ N – LONG. 013° 38’ 00’’ E
(DATUM WGS 84)

