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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
REGATA NAZIONALE “COPPA ITALIA WINDSURF” - ANCONA

Località:

Ancona

Organizzatore:

S.E.F. STAMURA A.S.D. DI ANCONA

Data: 1, 2 e 3 aprile 2022

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

l’istanza pervenuta in data 27.01.2022 a firma del Sig. PIETRUCCI Michele in qualità di Presidente
della S.E.F. STAMURA A.S.D. di Ancona, con la quale si chiede 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;

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),

RENDE NOTO
che nelle giornate del 01, 02 e 03 aprile 2022, indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 19.30 locali, nei
campi, con centro nel punto di coordinate come sotto riportati:
CAMPO A
43°37.514 N – 13°26.883 E con raggio 0,4 mg
(DATUM WGS 84)
CAMPO B
43°38.417 N – 13°26.923 E con raggio 0,5 mg
(DATUM WGS 84)
CAMPO C
43°36.930 N – 13°28.147 E con raggio 0,2 mg
(DATUM WGS 84)

come meglio evidenziato nello stralcio cartografico allegato, che costituisce parte integrante della
presente Autorizzazione, si svolgerà una manifestazione sportiva di windsurf, organizzata dalla “S.E.F.
STAMURA A.S.D. ” di Ancona.

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

prestare massima attenzione e cautela alle unità dei partecipanti all’evento;

-

procedere a velocità ridotta e mantenersi 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 buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni 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:
-

per violazioni riguardanti la 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
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, vedasi data di protocollo

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Donato DE CAROLIS
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
Firmato Digitalmente da/Signed by:

DONATO DE CAROLIS
In Data/On Date:

martedì 29 marzo 2022 09:01:31

ALLEGATO ALL’ ORDINANZA

____/2022 DEL _____________

CAMPO A
43°37’30.84” N – 13°26’52.98” E con raggio 0,4 mg
(DATUM WGS 84)
CAMPO B
43°38’25.02” N – 13°26’55.38” E con raggio 0,5 mg
(DATUM WGS 84)
CAMPO C
43°36’55.38” N – 13°28’8.82” E con raggio 0,2 mg
(DATUM WGS 84)

