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ORDINANZA N°01/2019
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:
VISTA

VISTA

VISTE
VISTA
VISTO
VISTI

l’istanza assunta in data 10.01.2019 inoltrata dall’API Raffineria di Ancona S.p.a.,
al fine di procedere alla manutenzione che prevedono la manutenzione del tratto
fuori acqua linea 100 (raiser) della struttura denominata “Isola fissa”;
la correlata istanza assunta in data 10.01.2019 inoltrata dal Consorzio COIMA
(Consorzio Industriale Marche) con sede legale in Via Della Tecnica, 52 –
Falconara Marittima (AN), P.I 02556410427 società consorziata aggiudicatrice
dei lavori;
le proprie Autorizzazioni n. 168/C/2018 data 25.10.2018 e n. 05/C/2019 in data
17.01.2019;
la propria Ordinanza n. 119/1997 del 30.10.1997;
l’ articolo 8 dell’Ordinanza n. 45/2012 del 11.05.2012;
gli artt. 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 204 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO
Che, dalla data odierna e fino al 30 aprile 2019, la struttura denominata “Isola fissa”
della Raffineria API di Falconara Marittima, sarà interessata dai lavori di manutenzione
al tratto fuori acqua della “linea 100”. I suddetti lavori verranno eseguiti dalla ditta
COIMA (Consorzio Industriale Marche), quale società consorziata aggiudicatrice dei
lavori, e dalla Ditta CARMAR SUB di Ancona per quanto riguarda l’assistenza in mare
con i propri mezzi navali di proprietà, Motopontone “ALESSANDRA” - 1PS605 e/o
Motopontone “ARTIGLIO” - AN4067.

ORDINA
Art. 1
Condotta delle unità in prossimità della zona interessata
Ferma restando l’area d’interdizione di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n° 119 in data
30.10.1997 in premessa citata e che integralmente si richiama ai fini del presente
provvedimento, nelle aree operative interessate dai lavori di cui al “rende noto”, e per tutta la
durata degli stessi, è precluso lo svolgimento di qualsivoglia altra attività comunque connessa
con i possibili usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all’esecuzione delle

operazioni in parola. Per tale finalità, tutte le unità eventualmente in transito nelle vicinanze
della zona di mare interessata dovranno navigare ad una adeguata distanza di sicurezza,
procedendo con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche
evolutive del mezzo, facendo uso di apposito servizio di vedetta e prestando massima
attenzione agli eventuali segnali provenienti dalle unità impegnate nelle operazioni, in modo da
scongiurare e prevenire pericoli di collisione e/o di intralcio ai lavori.
Art. 2 – Obblighi per i mezzi operanti
Le unità impegnate nei lavori in premessa citati mostreranno i segnali regolamentari di “nave
addetta ai lavori speciali”, come previsto dalla Regola 27 della COLREG ‘72 per prevenire gli
abbordi in mare.
Le unità operanti:
- durante l’esecuzione dell’attività in parola, appronteranno un apposito ed adeguato
servizio di vedetta, inteso ad individuare ed a prevenire possibili situazioni di pericolo;
- svolgeranno servizio di ascolto radio su canale 16 e 12 VHF/FM;
- interromperanno immediatamente i lavori qualora si dovessero incautamente avvicinare
unità estranee agli stessi, nonché qualora fossero riscontrati elementi o condizioni tali da
pregiudicare l’ambiente o la sicurezza della navigazione.
Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca
reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, ai sensi
dell’articoli 1164 del Codice della Navigazione oppure:
a) se alla condotta di unità da diporto, nell’illecito amministrativo 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 D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e
successive modifiche ed integrazioni.
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, 17.01.2019
F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI

