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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Ancona
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581
ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA
VARO E TRASFERIMENTO NUOVA COSTRUZIONE
DA CANTIERI PALUMBO A CANTIERI CRN
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona:
VISTA

l’istanza prot. n. 37848

del 20.12.2021 della Società CRN con sede

legale in Via Enrico Mattei, 26 - Ancona, relativa alla richiesta di
autorizzazione per il varo e il trasferimento dalla banchina isa – Palumbo
a CRN della N.C. C138 ;
VISTE

le comunicazioni intercorse in data 10.01.2022 tra la Società SERS,
concessionaria del servizio di bunkeraggio, i cantieri CRN e il locale
Gruppo Ormeggiatori;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione e degli ormeggi
nella darsena cantieristica, in particolare dello specchio interessato dalla
manifestazione in questione;
VISTI

gli articoli n. 81 del Codice della Navigazione e n. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO
che il giorno 15 gennaio 2022 (data di riserva 16 gennaio 2022) dalle ore 09.00 alle ore
15.30, lo specchio acqueo della darsena cantieri minori del porto di Ancona, sarà
interessato dal varo della nuova costruzione denominata “C138”.
Il varo della suddetta nuova costruzione avverrà solo con condizioni meteorologiche
assicurate (a discrezione degli ormeggiatori operanti) e verrà effettuato dai cantieri
Palumbo per il successivo trasferimento, con l’ausilio dei mezzi navali NUOVO
SCIROCCO

(AN3872)

e

NUOVO

MAESTRALE

(AN3963)

del

locale

Gruppo

Ormeggiatori, presso la banchina del cantiere CRN.
Un rimorchiatore della Società SERS resterà in stand-by qualora dovessero
intensificarsi le condizioni metereologiche.

ORDINA
Articolo 1
Nel giorno e nelle ore di cui al rende noto e nello specchio acqueo prospiciente i cantieri
navali CRN e Palumbo Yacht del Porto di Ancona, nella zona segnalata da boe di colore
giallo, è vietato l’ormeggio, il transito, la sosta ed ogni altra attività di natanti di qualsiasi tipo
e specie connessa con gli usi del mare.
Articolo 2
Le unità in transito nelle vicinanze dell’area sopra menzionata dovranno, altresì:
1. procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche
evolutive del mezzo;
2. non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo di cui all’art. 1.
Articolo 3
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 e l’inclusione alla pagina
“Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.
Articolo 4
I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato,
nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 del Cod. Nav. oppure:
 se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del
Decreto Legislativo n. 171/2005.
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