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ORDINANZA N° _____/2021

MANIFESTAZIONE “PULIZIA DELLA SPIAGGIA E DEI FONDALI MARINI
SPIAGGIA DELLE DUE SORELLE”
LOCALITÀ
Sirolo (AN)
DATA
11 settembre 2021
(Data di riserva: 18 settembre 2021)
ORGANIZZATORE
Legambiente e Mare Nostro Sirolo
Recapito telefonico: 333.8226662
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:
Visti

gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942
e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima approvato con
D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante
del Porto e Capo del Circondario Marittimo;

Visto il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg ’72),
ratificato e reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
Visto il Decreto Legislativo n. 171/2005 recante il “Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172”;
Vista la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 21/2019 in data 16.04.2019;
Vista l’istanza assunta a prot. n. 23367 in data 26.07.2021 del Sig. Mauro GRATI,
responsabile del gruppo subacqueo di “MARE NOSTRO SIROLO”, inerente alla
pulizia delle spiaggia del comune di Sirolo denominata “Due Sorelle” e dei
prospicienti fondali il giorno 11 settembre 2021 (data di riserva 18 Settembre 2021),
nell’ambito di una manifestazione organizzata dalle associazioni “Lega Ambiente” e
“Mare Nostro Sirolo”;
Vista la nota del Comune di Sirolo assunta al prot. n° 8203 in data 29 luglio 2021 inerente
alle modalità con cui verranno smaltiti i rifiuti recuperati durante l’evento;

RENDE NOTO
1. Che dalle ore 07.00 alle ore 12.00 del giorno 11 settembre 2021, nel tratto di mare
antistante i Faraglioni delle spiaggia denominata “Due Sorelle” del comune di Sirolo,
come da coordinate indicate di seguito, avrà luogo l’evento denominato “PULIZIA
SPIAGGIE E FONDALI DELLE DUE SORELLE” organizzata dalle associazioni
“LEGAMBIENTE” e “MARE NOSTRO SIROLO ”.

Punto A
Punto B
Punto C
Punto D

Latitudine
43° 32' 53’’N
43° 32' 54’’N
43° 32' 42’’N
43° 32' 43’’N

Longitudine
013° 37’ 38’’E
013° 37’ 42’’E
013° 37’ 39’’E
013° 37’ 42’’E

2. La pulizia dei fondali, sarà effettuata da subacquei muniti di idonea segnalazione con
l’ausilio di un mezzo nautico.

ORDINA
Articolo 1
1. Nel giorno e negli orari di cui al “Rende Noto”, la zona di mare interessata dalla
manifestazione in parola è interdetta alla navigazione, all’ancoraggio ed alla sosta di
qualunque unità non direttamente impegnata all’evento. Le altre unità non intralciano
l’esecuzione dell’evento, si mantengono a debita distanza di sicurezza dallo specchio
acqueo interessato, attenendosi ad eventuali segnali provenienti dagli organizzatori.
2. Le unità militari, delle forze di polizia e le unità di soccorso hanno facoltà di derogare ai
divieti indicati al comma 1 in funzione delle esigenze strettamente connesse alle attività
in corso. In tal caso la navigazione è effettuata con la massima prudenza ed adottando
tutte le misure necessarie affinché il passaggio non crei pericolo e sia opportunamente
segnalato alle altre unità in transito.
Articolo 2
1. Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata dallo svolgimento
della manifestazione, e per l’intera durata della stessa:
a) prestano massima attenzione e cautela alle unità impegnate nell’evento;
b) assicurano il continuo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM;
c) procedono a velocità ridotta e si mantengono ad una distanza di sicurezza, valutando
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.
Articolo 3
1. 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:
a) 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;

b) 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.

Ancona, (vedasi data protocollo)

IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI

Allegato all’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona inerente alla
manifestazione denominata “PULIZIA DELLA SPIAGGIA E DEI FONDALI
MARINI SPIAGGIA DELLE DUE SORELLE” prevista per il giorno
11.9.2021.

