
 
 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CAPITANERIA DI PORTO DI NCONA 

______________________ 

REGOLAMENTO ACCOSTI DELLE GRANDI NAVI DA CROCIERA  
CHE SCALANO IL PORTO DI ANCONA. 

 

Articolo 1 

Il presente regolamento definisce le condizioni generali e le modalità per lo svolgimento 
delle manovre in ingresso/uscita e lo stazionamento all’ormeggio da applicare a tutte le 
unità da crociera di stazza lorda superiore alle 60.000 tonnellate. 
Dette unità potranno ormeggiare esclusivamente alla banchina n. 15 del porto di Ancona. 
La lunghezza massima consentita per recarsi all’ormeggio è fissata a 275 metri. 
 

Articolo 2 
 

Le unità di cui all’articolo 1 potranno ormeggiare nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 Banchina n. 13 libera da unità all’ormeggio; 
 L’utilizzo della banchina 16, per la durata della sosta alla banchina 15, sarà limitato 

a unità di tipo supply vessel. 
 

Articolo 3 
 

In aggiunta alle limitazioni di cui all’articolo 2, anche in condizioni meteo favorevoli, l’unità 
dovrà essere assistita per l’intera manovra di ingresso e uscita da almeno n°1 
rimorchiatore portuale. 
Per l’intera durata della sosta dovrà, altresì, essere garantito l’immediato impiego di un 
rimorchiatore portuale di adeguata potenza, svincolato da altre operazioni commerciali. 
 

Articolo 4 
 

Ferme restando le disposizioni che regolano l’impego del servizio di pilotaggio, per l’intera 
durata della manovra di ingresso/uscita il Comandante dell’unità dovrà essere coadiuvato 
da n°2 piloti del porto (uno di essi seguirà la manovra in plancia e l’altro al posto di 
manovra di poppa). 
 

Articolo 5 
 

Il Comando di bordo dovrà porre in essere ogni ulteriore precauzione ritenuta idonea 
secondo il buon uso dell’arte marinaresca affinché sia garantita la sicurezza dell’ormeggio 
per l’intera durata della sosta. 
 

Articolo 6 
 

I contravventori al presente Regolamento incorrono, salvo che il fatto non costituisca 
reato, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 del Codice della Navigazione. 
 
Ancona, _____________ 

 
 

IL COMANDANTE 
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA 

BOZZA 


