Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N.164/2018
MANIFESTAZIONE denominata:
“LA BEFANA VIEN DAL MARE”
Località: Ancona

Data: 06 Gennaio 2019

Organizzatore: Stella Maris Ancona

Recapito telefonico: 347.3450745

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

la documentata istanza assunta a prot. n. 37909 in data 17.12.2018, con cui il Sig.
Mattia PIGNATARO, in qualità di Presidente dell’“Associazione Stella Maris Ancona”,
con sede legale ad Ancona presso il Molo Santa Maria s/n, ha richiesto
l’autorizzazione ad effettuare, per il giorno 06 Gennaio 2019, dalle ore 10.30 alle ore
12.00, una manifestazione benefica denominata “I Babbi Natale vengono dal mare”
entro lo specchio acqueo antistante il porto storico di Ancona, e precisamente
lungo
il percorso intercorrente fra le banchina n°1 e n°11;
VISTA la propria autorizzazione rilasciata in data 24.12.2018 relativamente alla
manifestazione in parola;
VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005 recante il Codice della nautica da diporto ed il
correlato regolamento di esecuzione di cui al Decreto 29 Luglio 2008, n. 146;
RITENUTO necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e
garantire al tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI
gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO
che il giorno 6 Gennaio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, entro lo specchio acqueo
antistante il porto storico di Ancona, e precisamente lungo il percorso intercorrente fra
le banchina n°1 e n°11, si svolgerà la manifestazione denominata “La Befana vien dal
mare”, organizzata dall’“Associazione Stella Maris Ancona” in epigrafe specificata. I
partecipanti opereranno lungo il percorso meglio evidenziato nello stralcio cartografico
in allegato al presente provvedimento.
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ORDINA
Articolo 1
Nel giorno e negli orari di cui al “Rende Noto”, la zona di mare interessata dalla
manifestazione in parola, in ragione e misura del sicuro svolgimento della stessa, è interdetta
alla navigazione, all’ancoraggio ed alla sosta, nonché a qualunque altra attività, subacquea o
di superficie, comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente
correlata all’evento.
Per le finalità e nei termini di cui sopra è fatto, quindi, obbligo:
- a chiunque, estraneo alla manifestazione in questione, di non intralciare l’esecuzione della
stessa, di mantenersi a debita distanza di sicurezza dallo specchio acqueo interessato e di
attenersi ad eventuali segnali provenienti dalle unità navali poste in assistenza;
- ai partecipanti all’evento di rispettare tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione della
Capitaneria di porto in premessa citata;

Articolo 2
Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo 1:
- le unità ed il personale facenti capo all’organizzatore, i partecipanti alla manifestazione ed in
servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché militari in genere, in ragione
del loro ufficio.

Articolo 3
Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento
dell’evento, tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata dalla
manifestazione, e per l’intera durata della stessa, dovranno:
- procedere, con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche
evolutive del proprio mezzo, facendo uso di apposito servizio di vedetta ed avendo cura di
prestare massima attenzione alle unità partecipanti all’evento, e ciò anche in
considerazione della loro rispettiva tipologia;
- assicurare il continuo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM, facendo attenzione agli eventuali
segnali provenienti dalle unità e dal personale dell’organizzazione;
- 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 di
sicurezza ritenuta necessaria e/o suggerita dalla buona perizia marinaresca, al fine di
prevenire situazioni di pericolo anche potenziale per la sicurezza della navigazione e
portuale e la tutela della pubblica incolumità.

Articolo 4
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
pubblico 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 artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli
estremi di un più grave e diverso reato.

2

I trasgressori saranno ritenuti direttamente responsabili per eventuali danni che dovessero
derivare a persone, animali e/o cose a seguito di comportamenti illeciti dei medesimi,
manlevando in tal senso l’Amministrazione marittima da ogni e qualsivoglia responsabilità
conseguente o comunque correlata.
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, 24.12.2018
F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI
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