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CAPITANERIA DI PORTO - GALLIPOLI 
 

ORDINANZA 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e 

Comandante del Porto di Gallipoli, 

VISTO: il Decreto Legislativo 30/04/92 n°285 “Nuovo codice della strada” e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione; 

VISTO: il D.P.C.M. 21/12/1995 recante l’ “Identificazione delle aree demaniali marittime 

escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art.59 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n°616”; 

VISTO: il D.M. 12/12/1997, dell’allora Ministero dell’Ambiente, di istituzione dell’Area 

naturale marina protetta denominata “Porto Cesareo”; 

VISTO: l’art.105 del D. Lgs. 112/98 recante il “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della legge 15 marzo 1997, n°59”; 

VISTA: la propria Ordinanza n°23/02 del 15/11/2002 e successive modifiche ed 

integrazioni, con la quale è stato approvato il “Regolamento del rifornimento 

(bunkeraggio) di navi e natanti”; 

VISTA: la propria Ordinanza n°04/06 del 10/03/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante “Disposizioni locali per l'effettuazione di operazioni di 

manutenzione, riparazione e trasformazione navale, da eseguirsi a bordo con 

impiego di fonti termiche”; 

VISTA: la propria Ordinanza n°13/2008 del 22/05/2008, con la quale sono stati previsti 

gli apprestamenti antincendio di cui i concessionari di aree demaniali marittime e 

specchi acquei destinati all’ormeggio di unità nautiche devono dotarsi;  

VISTA:  la propria Ordinanza n°67/2013 del 24/10/2013 recante norme locali inerenti il 

“Deposito temporaneo di attrezzi e reti da pesca in ambito portuale”; 

VISTO:  il Verbale n°93/2014 in data 30/07/2014 relativo alla consegna di aree di demanio 

marittimo all’Amministrazione Comunale di Porto Cesareo; 

VISTA: la propria Ordinanza n°15/2016 del 23/02/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante “Regolamento per l’esercizio di attività nell’ambito dei porti e 

del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del compartimento 

marittimo di Gallipoli”; 

VISTA: la propria Ordinanza n°68/2017 del 04/07/2017 recante il disciplinare provvisorio 

delle attività consentite nell’Area Marina Protetta denominata “Porto Cesareo”; 

VISTO:  il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi stazionanti 

nelle aree portuali di Porto Cesareo (LE)”, approvato con propria Ordinanza 

n°165/2017 del 20/11/2017; 

VISTO:  il Portolano P5 – Ed. 2018, edito dall’Istituto Idrografico della Marina Militare; 
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VISTA: la propria Ordinanza n°37/2020 in data 05/05/2020, recante “Disciplina delle 

operazioni di varo ed alaggio di unità navali – a mezzo autogrù – da eseguirsi 

nelle aree demaniali marittime del Circondario Marittimo di Gallipoli”; 

TENUTO CONTO: della Deliberazione della Giunta Comunale n°129 del 13/07/2018 del 

Comune di Porto Cesareo;  

VISTI:  i pareri favorevoli espressi dal Comune di Porto Cesareo con le Note nn°7658 e 

8843, datate rispettivamente 31/03/2020 e 15/04/2020; 

VISTI:    i pareri favorevoli espressi dall’Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea con i 

Fogli nn°8656 e 10121, datati rispettivamente 30/03/2020 e 16/04/2020; 

VISTI:   i pareri favorevoli espressi dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di 

Porto Cesareo con le Note s.n., assunte ai nn°7678 e 11364 del proprio 

protocollo, rispettivamente in data 17/03/2020 e 30/04/2020; 

TENUTO CONTO: dei pareri e delle osservazioni formulate dalle Cooperative pesca / 

Associazioni / Sodalizi nautici insistenti sul territorio; 

VISTA:  la Nota s.n. datata 05.05.2020, assunta al protocollo n.11829 del 06.05.2020, con 

la quale l’Associazione Legambiente – Circolo di Porto Cesareo Onlus in merito 

all’emanando Regolamento ha osservato, tra l’altro, che nella planimetria 

allegata al Regolamento stesso non si evincono le componenti definite dal Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che non sono stati esaminati gli 

habitat sottoposti a tutela presenti all’interno delle Rade del porto naturale di 

Porto Cesareo e l’impatto che le “opere previste” e conseguente carico antropico 

provocherebbero, che non sono state effettuate indagini aggiornate ed 

approfondite sugli habitat marini strettamente interessati dalla “nuova 

progettualità”, che sarebbe utile uno studio per la caratterizzazione biocenotica 

della zona più prossima alla costa, direttamente interessata dalle “opere 

infrastrutturali”, che appare indispensabile l’elaborazione di studi di fattibilità 

ambientale e contestuale valutazione di incidenza ambientale; 

SENTITO NUOVAMENTE NEL MERITO: il Consorzio di Gestione dell’Area Marina 

Protetta di Porto Cesareo che, con Nota s.n. datata 11.05.2020 - assunta in pari 

data al n°12335 del proprio protocollo – in relazione a quanto osservato 

l’Associazione Legambiente – Circolo di Porto Cesareo Onlus ha controdedotto 

che: 

 la riorganizzazione contemplata nell’emanando Regolamento prevedere la 

sola realizzazione di campi boe e punti di attracco con strutture amovibili ed a 

basso impatto ambientale, necessarie al contingentamento del flusso nautico 

ed in grado di sanare una condizione di irregolarità instaurata ormai da 

decenni; 

 lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare abbia 

in più occasioni ribadito l'importanza ed opportunità di realizzare campi 

ormeggio nelle aree marine protette; 

 per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, l'AMP 

Porto Cesareo ha effettuato un approfondimento mediante analisi chimiche e 

microbiologiche, al fine di acquisire informazioni in merito ad eventuali azioni, 

anche non continuative, di scarico di sostanze inquinanti in mare anche da 
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parte delle imbarcazioni ormeggiate presso le darsene, con effetto duraturo 

nei sedimenti e che tutti i campionamenti sono stati effettuati prima, durante e 

dopo la stagione estiva. Dalle analisi effettuate sui sedimenti così prelevati, 

valutate dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, è 

risultato che i valori riscontrati sono conformi alla normativa vigente in tutte le 

stagioni analizzate, confermando il buono stato ambientale della baia di Porto 

Cesareo; 

 nei mese di aprile 2020, ha effettuato  rilievi morfobatimetrici ed osservazioni 

biocenotiche nella baia di Porto Cesareo propedeutici alla progettazione di 

punti di ormeggio, constatando la presenza di fondale sabbioso privo di habitat 

e/o organismi sensibili all'ormeggio o ancoraggio; 

 la urgente riorganizzazione in argomento è da considerarsi un intervento 

migliorativo del gravissimo stato in cui verte sino ad oggi la baia di Porto 

Cesareo, nonché uno strumento necessario ed urgente al fine di porre fine al 

radicato problema dell'ormeggio abusivo, scellerato ed altamente impattante 

poiché privo di indicazioni e modalità opportune; 

 la regolamentazione degli ormeggi consentirà di ridurre il numero di unità 

nautiche nella baia attraverso un ormeggio adeguatamente pianificato e 

disciplinato con modalità a basso impatto ambientale ampiamente richiamate 

nella corretta gestione delle Aree Marine Protette; 

CONSIDERATO: che la riorganizzazione prevista con il redigendo Regolamento, emanato 

ai sensi delle vigenti normative del Codice della Navigazione e relativo 

regolamento di applicazione, lungi da poter essere considerata uno strumento di 

pianificazione urbanistica e/o territoriale, si limita a destinare gli specchi acquei 

pubblici delle Rade di Ponente e di Levante del porto naturale di Porto Cesareo 

ed adiacenti esistenti banchine, nessun progetto prevedendo per la realizzazione 

di nuovi interventi e/o opere e/o strutture e/o apprestamenti in genere, rispetto 

all’attuale situazione;  

CONSIFDERATO: che il Regolamento in parola, attraverso la razionalizzazione e 

limitazione degli spazi utilizzati, con la conseguente possibilità di rimuovere la 

stragrande quantità degli innumerevoli sistemi di ancoraggio ed ormeggio abusivi 

esistenti (a seguito delle immersioni subacquee realizzate si è accertata la 

presenza di centinaia di corpi morti in calcestruzzo, corpi morti realizzati con 

copertoni riempiti in cemento,  corpi morti realizzati con termosifoni, pali a vite 

infissi nel fondale, catenarie di vario tipo e dimensione, rifiuti di ogni genere, 

ecc.), mira a ripristinare adeguate condizioni di sicurezza della navigazione e 

portuale, assicurando al contempo il mantenimento o il ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora 

selvatiche presenti;  

CONSIDERATO: che, rispetto l’attuale situazione nessun maggiore carico antropico dal 

Regolamento è previsto; semmai, vista la limitatezza degli spazi destinati, 

potrebbe realizzarsi una considerevole diminuzione dello stesso;    

RILEVATO: che allo stato è da ritenersi preminente l’interesse pubblico riconducibile alla 

legittima fruizione delle aree interessate dal Regolamento, oltre che al ripristino 

delle condizioni minime di sicurezza della navigazione e portuale;  
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VISTI:  gli artt. 30, 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del 

relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

RITENUTO NECESSARIO: provvedere a disciplinare le varie attività marittime e portuali 

previste espletarsi nell’ambito delle Rade di Ponente e di Levante del porto 

naturale di Porto Cesareo e relative adiacenze, al fine di permettere il corretto 

esercizio delle stesse, anche attraverso una più razionale destinazione degli 

spazi idonei per la navigazione e l’accosto/ormeggio delle unità navali, 

O R D I N A 

Articolo 1 

(Approvazione ed entrata in vigore) 

E’ approvato e reso esecutivo l’unito “Regolamento del porto naturale di Porto 

Cesareo” - Ed. Maggio 2020, che entrerà in vigore a far data dal 01 giugno 2020.  

Articolo 2 

(Disposizioni finali e sanzionatorie) 

La presente Ordinanza è pubblicata all’albo d’ufficio ed inserita nella raccolta ufficiale 

e nella pagina “Ordinanze” del sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Gallipoli 

http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

I contravventori alle predette norme saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa in 

materia e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti 

derivati a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito. 

Agli Enti cui è demandata la gestione delle aree demaniali marittime interessate è 

fatto obbligo di predisporre - e mantenere - i necessari apprestamenti a mare ed a terra, 

oltre che la necessaria cartellonistica monitoria indicante i divieti e le prescrizioni 

contenute nel Regolamento allegato. Analogamente le società concessionarie dovranno 

fare per le aree di propria competenza.-  

Gallipoli, (documento dotato di marca temporale)                                       
 
     IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Enrico MACRI’ 

http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli
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CAPITANERIA DI PORTO - GALLIPOLI 
 

REGOLAMENTO DEL PORTO NATURALE DI PORTO CESAREO 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Articolo 1 

(Denominazione delle aree demaniali marittime interessate ed ambito di applicazione) 

Le disposizioni dettate dal presente Regolamento si applicano all’interno delle Rade 

di Ponente e di Levante del porto naturale di Porto Cesareo ed adiacenti aree banchinate 

a terra, rispettivamente ubicate a nord-ovest e sud-est del centro abitato del comune di 

Porto Cesareo (LE), di cui allo stralcio planimetrico in allegato, parte integrante del 

presente Regolamento. 

Salvo che sia formalmente contemplato dai previsti provvedimenti amministrativi 

(concessioni demaniali, consegne di aree demaniali, autorizzazioni varie, ecc.), lo 

stazionamento/ormeggio delle unità navali, meglio regolamentato nelle aree indicate nei 

successivi articoli, dovrà avvenire senza il posizionamento di apprestamenti fissi (corpi 

morti, sistemi fissi di ancoraggio realizzati con qualsiasi materiale, gavitelli, ecc.). Allo 

stesso tempo, in assenza dei summenzionati provvedimenti amministrativi, l’ormeggio / 

stazionamento di unità navali in genere nelle aree pubbliche - di seguito menzionate - non 

darà diritto ad alcuna precedenza di ormeggio / stazionamento rispetto le altre unità navali 

appartenenti alla stessa tipologia/categoria. 

L’ormeggio/stazionamento nelle aree demaniali marittime e/o specchi acquei 

ricompresi nella “Zona C” (riserva parziale) dell’Area naturale marina protetta di Porto 

Cesareo, ai sensi dell’art.4 del Decreto istitutivo della stessa, sarà predisposto e 

regolamentato dal Consorzio di gestione dell’Area marina protetta.  

Per lunghezza fuori tutto delle unità si intende quella comprensiva di eventuali 

bompressi, delfiniere, sporgenze, motori fuoribordo, etc… Per larghezza massima deve 

intendersi quella comprensiva di eventuali sporgenze o pinne stabilizzatrici.  

Per pescaggio massimo deve intendersi il limite di immersione raggiungibile dalle 

unità navali in piena sicurezza nelle condizioni di bassa marea in relazione allo stato reale 

ed attuale dei fondali portuali. 

Le presenti norme, motivate dalle particolari caratteristiche idrografiche, morfologiche 

e strutturali del porto naturale, seguono i principi generali stabiliti dal Codice della 

Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima), ai quali bisogna 

fare riferimento per le situazioni non disciplinate con le norme che seguono. 
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CAPO II 

INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ORMEGGI NELLE RADE DI PONENTE E 

DI LEVANTE DEL PORTO NATURALE DI PORTO CESAREO 

Articolo 2 

(Individuazione dei pontili e delle banchine nelle Rade di Ponente e di Levante del porto naturale di Porto 

Cesareo e destinazione degli stessi all’ormeggio di unità navali) 

I pontili e le banchine destinate all’ormeggio delle unità navali all’interno delle Rade 

di Ponente e di Levante del porto naturale di Porto Cesareo sono esclusivamente i 

seguenti: 

1. PONTILI E BANCHINE UBICATE ALL’INTERNO DI AREE ASSENTITE IN 

CONCESSIONE PER L’ORMEGGIO 

2. BANCHINE DELLA RADA DI PONENTE 

Gli ormeggi delle sotto elencate banchine della Rada di Ponente, come riportati nella 

planimetria in allegato 1, qualora non destinati diversamente con concessioni demaniali 

marittime, sono destinati come segue: 

a) il primo tratto della banchina della Rada di Ponente, di circa metri lineari 170, 

compreso tra l’inizio del banchinamento - lato ponente - ed il dente esistente nei 

pressi della recinzione dello scalo di alaggio Comunale (tratto A-B evidenziato con 

colore viola nella planimetria) è riservato all’ormeggio delle unità destinate alle 

attività commerciali (trasporto passeggeri, diving, locazione/noleggio unità da 

diporto ed attività similari) ed alle relative operazioni di imbarco/sbarco passeggeri 

ed attrezzature varie; 

b) il tratto della banchina della Rada di Ponente, di circa metri lineari 10, compreso tra 

il dente esistente nei pressi della recinzione dello scalo di alaggio Comunale e la 

recinzione stessa (tratto B-C evidenziato con colore rosso nella planimetria), è 

destinato alle operazioni di varo/alaggio a mezzo autogrù. In tale tratto, nel quale è 

consentita la breve sosta delle unità di maggior pescaggio per l’esecuzione delle 

operazioni di imbarco/sbarco turisti ed imbarco/sbarco attrezzature da pesca, è 

vietato l’ormeggio prolungato; 

c) il tratto di banchina di circa 20 metri lineari antistante lo scalo di alaggio comunale, 

compreso tra i due pontili ivi esistenti (tratto D-E evidenziato con colore celeste 

nella planimetria), è riservato all’ormeggio delle unità navali delle Capitanerie di 

porto - Guardia Costiera, dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo e delle altre 

Amministrazioni pubbliche espressamente autorizzate dall’Autorità Marittima locale. 

Tale accosto, se non utilizzato come sopra previsto, dietro nulla-osta della locale 

Autorità Marittima potrà essere utilizzato per esigenze temporanee legate 

all’operatività dello scalo d’alaggio stesso; 

d) il tratto della banchina della Rada di Ponente, di circa metri lineari 270, compreso 

tra lo scalo pubblico di alaggio adiacente la Piazza del Pescatore ed il numero 

civico 34 di Via Cosimo Albano (tratto F-G evidenziato con colore blu nella 

planimetria) è riservato all’ormeggio delle unità destinate alle pesca professionale o 

tender al servizio delle unità da pesca stazionanti negli specchi acquei della Rada di 

Ponente di cui all’articolo 3, oltre che allo sbarco del pescato negli spazi previsti; 
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e) il tratto della banchina della Rada di Ponente, di circa metri lineari 90, compreso tra 

il numero civico 34  di Via Cosimo Albano e lo scivolo pubblico di alaggio antistante 

il Piazzale Aldo Moro (tratto G-H evidenziato con colore verde scuro nella 

planimetria) è riservato all’ormeggio dei natanti da diporto sino ai 7,5 (sette/50) 

metri di lunghezza fuori tutto; 

f) il tratto della banchina della Rada di Ponente di circa metri lineari 135, compreso tra 

lo scivolo di alaggio antistante il Piazzale Aldo Moro e l’inizio della concessione 

demaniale marittima assentita alla ditta di COLELLI Isabella (tratto I-L evidenziato 

con colore verde scuro nella planimetria) è riservato all’ormeggio dei natanti da 

diporto sino ai 7,5 (sette/50) metri di lunghezza fuori tutto; 

g) il tratto della banchina della Rada di Ponente di circa metri lineari 140, compreso tra 

la fine della concessione demaniale marittima assentita alla ditta di COLELLI 

Isabella e lo scivolo pubblico di alaggio antistante la Piazza Nazario Sauro (tratto M-

N evidenziato con colore verde scuro), escluso il 2° pontile ivi presente (quello più a 

Levante), è riservato all’ormeggio dei natanti da diporto sino ai 7,5 (sette/50) metri 

di lunghezza fuori tutto; 

h) il 2° pontile (quello più a Levante – tratto evidenziato in blu), da entrambi i lati, è 

riservato all’ormeggio delle unità destinate alle pesca professionale o dei tender al 

servizio delle unità da pesca stazionanti negli specchi acquei delle Rade di Ponente 

e di Levante di cui all’articolo 3. 

3. BANCHINE DELLA RADA DI LEVANTE 

Gli ormeggi delle sotto elencate banchine della Rada di Levante, come riportati nella 

planimetria in allegato 1, sono destinati come segue: 

a) il tratto di circa metri lineari 75 ad est del ponte dell’Isola della Scogliera (tratto O-P 

evidenziato con colore marrone nella planimetria) è riservato al temporaneo 

ormeggio delle unità: 

 adibite alla pesca professionale, per imbarco/sbarco del pescato e degli attrezzi 

da pesca; 

 adibite al trasporto passeggeri, per imbarco/sbarco dei passeggeri; 

 adibite alla locazione/noleggio e/o attività di diving, per imbarco/sbarco 

passeggeri ed attrezzature varie; 

 da diporto in transito di piccole dimensioni. 

b) il successivo tratto, di circa metri lineari 20 (tratto P-Q evidenziato con colore 

arancio nella planimetria) è riservato all’attracco di unità per effettuazione delle 

operazioni di bunkeraggio a mezzo impianto fisso ivi esistente; 

c) il tratto di circa metri lineari 115 (tratto Q-R evidenziato con colore verde chiaro 

nella planimetria) è riservato all’ormeggio dei tender al servizio delle unità 

stazionanti negli specchi acquei della Rada di Levante di cui all’articolo 3 ed ai 

natanti da diporto sino ai 7,5 (sette/50) metri di lunghezza fuori tutto; 

d) il successivo tratto, di circa metri lineari 20 (tratto R-S evidenziato con colore 

arancio nella planimetria) è riservato all’attracco  di unità per effettuazione delle 

operazioni di bunkeraggio a mezzo impianto fisso ivi esistente; 

e) il tratto di circa metri lineari 105 (tratto S-T evidenziato con colore verde chiaro nella 

planimetria) è riservato all’ormeggio dei tender al servizio delle unità stazionanti 
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negli specchi acquei della rada di Levante di cui all’articolo 3 ed ai natanti da diporto 

sino ai 7,5 (sette/50) metri di lunghezza fuori tutto; 

f) nel successivo tratto, di circa metri lineari 55 (tratto U-V evidenziato con colore 

rosso nella planimetria), sino alla spiaggia, è vietato l’ormeggio e lo stazionamento 

di qualsivoglia unità navale. 

Articolo 3 

(Individuazione degli specchi acquei destinati allo stazionamento di unità navali nelle Rade di Ponente e di 

Levante del porto naturale di Porto Cesareo) 

Gli specchi acquei destinati allo stazionamento delle unità navali all’interno delle Rade 

di Ponente e di Levante del porto naturale di Porto Cesareo – opportunamente delimitati 

con boe di colore giallo - sono esclusivamente i seguenti: 

1. SPECCHI ACQUEI DELLA RADA DI PONENTE 

Gli specchi acquei sotto elencati, come meglio individuati nella planimetria in allegato 

1, sono destinati come segue: 

a) SPECCHIO PONENTE 1 (SP1) - avente estensione pari a 35.470 mq. destinato 

all’ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale, di lunghezza fuori tutto pari 

o superiore a metri 9 (nove), delimitato dalla congiungente i punti aventi le seguenti 

coordinate geografiche (WGS 84): 

Punto Latitudine (N) Longitudine (E) 

1 40° 15’ 42,54’’ 017° 53’ 00,87’’ 

2 40° 15’ 45,62’’ 017° 53’ 05,50’’ 

3 40° 15’ 39,63’’ 017° 53’ 12,29’’ 

4 40° 15’ 36,55’’ 017° 53’ 07,66’’ 

 

b) SPECCHIO PONENTE 2 (SP2) - avente estensione pari a 6.480 mq. destinato 

all’ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale, di lunghezza fuori tutto 

inferiore a metri 9 (nove), delimitato dalla congiungente i punti aventi le seguenti 

coordinate geografiche (WGS 84): 

Punto Latitudine (N) Longitudine (E) 

5  40° 15’ 39,37’’ 017° 53’ 17,54’’ 

6 40° 15’ 40,63’’ 017° 53’ 19,51’’ 

7 40° 15’ 37,97’’ 017° 53’ 22,41’’ 

8 40° 15’ 36,71’’ 017° 53’ 20,43’’ 

 

2. SPECCHI ACQUEI DELLA RADA DI LEVANTE 

Gli specchi acquei sotto elencati, come meglio individuati nella planimetria in allegato 

1, sono destinati come segue: 

a) SPECCHIO LEVANTE 1 (SL1) - avente estensione pari a 15.240 mq. destinato 

all’ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale di lunghezza fuori tutto 
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uguale o superiore a metri 9 (nove), delimitato dalla congiungente i punti aventi le 

seguenti coordinate geografiche (WGS 84): 

Punto Latitudine (N) Longitudine (E) 

9 40° 15’ 20,84’’ 017° 53’ 34,17’’ 

10 40° 15’ 20,84’’ 017° 53’ 37,70’’ 

11 40° 15’ 14,85’’ 017° 53’ 37,70’’ 

12 40° 15’ 14,85’’ 017° 53’ 34,17’’ 

 

b) SPECCHIO LEVANTE 2 (SL2) - avente estensione pari a 7.500 mq. destinato 

all’ormeggio delle unità destinate alle attività commerciali (trasporto passeggeri, 

diving, locazione/noleggio unità da diporto ed attività similari) di lunghezza fuori 

tutto uguale o superiore a metri 9 (nove), delimitato dalla congiungente i punti aventi 

le seguenti coordinate geografiche (WGS 84): 

Punto Latitudine (N) Longitudine (E) 

10 40° 15’ 20,84’’ 017° 53’ 37,70’’ 

11 40° 15’ 14,85’’ 017° 53’ 37,70’’ 

13 40° 15’ 20,84’’ 017° 53’ 39,40’’ 

14 40° 15’ 14,85’’ 017° 53’ 39,40’’ 

 

c) SPECCHIO LEVANTE 3 (SL3) - avente estensione pari a 46.500 mq. destinato 

all’ormeggio delle unità adibite alla pesca professionale e unità destinate alle attività 

commerciali (trasporto passeggeri, diving, locazione/noleggio unità da diporto ed 

attività similari), delimitato dalla congiungente i punti aventi le seguenti coordinate 

geografiche (WGS 84): 

Punto Latitudine (N) Longitudine (E) 

19 40° 15’ 07,66’’ 017° 53’ 55,82’’ 

20 40° 15’ 01,88’’ 017° 54’ 06,55’’ 

21 40° 14’ 57,90’’ 017° 54’ 02,89’’ 

22 40° 15’ 03,68’’ 017° 53’ 52,18’’ 

 

d) SPECCHIO LEVANTE 4 (SL4) - avente estensione pari a 39.600 mq. destinato 

all’ormeggio delle unità da diporto, delimitato dalla congiungente i punti aventi le 

seguenti coordinate geografiche (WGS 84): 

Punto Latitudine (N) Longitudine (E) 

15 40° 15’ 15,72’’ 017° 53’ 55,90’’ 

16 40° 15’ 10,49’’ 017° 54’ 05,68’’ 

17 40° 15’ 05,43’’ 017° 54’ 06,18’’ 

18 40° 15’ 12,52’’ 017° 53’ 53,04’’ 
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CAPO III 

NORME DI NAVIGAZIONE ED UTILIZZO DEGLI AMBITI DEMANIALI DEL PORTO 

Articolo 4 

(Norme per la navigazione) 

L’ingresso/uscita dagli specchi acquei delle Rade di Ponente e di Levante del porto 

naturale di Porto Cesareo dovrà essere effettuato navigando esclusivamente all’interno dei 

corridoi di transito - opportunamente delimitati con boe di colore arancione distanti non più 

di 75 metri l’una dall’altra - meglio individuati nello stralcio planimetrico in allegato 1 e 

dettaglio corridoi in allegato 2.  

La navigazione all’interno del corridoio di transito dovrà avvenire in linea retta, 

seguendo le norme previste dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in 

mare “COLREG 72”, mantenendo il lato dritto del corridoio e comunque entro la propria 

mezzeria, avendo cura di non celare impedimenti/ostacoli vari alla vista dei 

comandanti/conduttori delle altre unità che impegnano o intendono impegnare il corridoio 

stesso. La navigazione tra il corridoio di transito ed il proprio punto di 

ormeggio/stazionamento dovrà avvenire in linea retta, seguendo la rotta più breve, 

evitando di eseguire manovre o evoluzioni non necessarie. I comandanti/conduttori delle 

unità in genere dovranno assumere tutte le precauzioni e le misure di prudenza e di 

sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo, evitando ogni danno a terzi e/o alle opere 

portuali.  

La navigazione all’interno delle Rada di Ponente e di Levante del porto naturale di 

Porto cesareo dovrà avvenire alla velocità minima di manovra, che in ogni caso non dovrà 

essere superiore ai 5 (cinque) nodi. Tale velocità non dovrà comunque costituire pericolo, 

disturbo o elemento di moto ondoso e/o agitazione delle acque che possa procurare danni 

alle altre unità in navigazione o agli ormeggi.  

La predetta navigazione dovrà avvenire con la sola propulsione meccanica.  

Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela dovranno, di massima, 

effettuare le manovre di ingresso/uscita dalle Rade al traino di idonee unità a motore 

mantenendosi, in entrata, a distanza di sicurezza dall’imboccatura portuale in attesa del 

mezzo trainante. In caso di impossibilità assoluta a dare esecuzione a quanto previsto dal 

presente comma, le unità a vela dovranno navigare - all’interno dei corridoi di transito - in 

modo da ridurre a minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la 

navigazione di altre unità.  

Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le unità a remi nella 

condotta delle quali dovrà comunque essere posta la massima attenzione al fine di non 

creare intralcio ed in genere pericolo per le altre unità navali in navigazione o agli ormeggi, 

nonché nocumento alle altre attività autorizzate negli ambiti in parola.   

I comandanti/conduttori delle unità navali in ingresso/uscita dalle Rade di Ponente e 

di Levante del porto naturale di Porto Cesareo, dovranno comunque valutare secondo i 

canoni dell’arte marinaresca, in relazione alla situazione batimetrica ed agli spazi di 

manovra ed evoluzione disponibili, al pescaggio, alle caratteristiche dimensionali, evolutive 

e di manovra della propria unità, alle condizioni meteomarine in atto e previste, se 

impegnare le stesse. Nel caso valutino che tale manovra possa compromettere la 
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sicurezza dell’unità e mettere in pericolo il proprio equipaggio, dovranno dirigere verso altri 

approdi/porti o per l’ancoraggio in rada se in ingresso, ovvero se destinati all’uscita, 

dovranno attendere all’ormeggio il manifestarsi delle condizioni di sicurezza necessarie 

all’effettuazione della manovra. 

La massima attenzione dovrà essere riposta dai comandanti/conduttori delle unità 

navali durante la navigazione nei corridoi di transito, in particolare in quello centrale avente 

limitato pescaggio, avendo cura di verificare preliminarmente la compatibilità del 

pescaggio della propria unità navale alla situazione batimetrica esistente nel corridoio di 

transito che si intende impegnare. 

La navigazione nell'ambito portuale è consentita a tutte le navi dirette alle banchine 

che per fondali e dimensioni sono idonee a riceverle. 

Ogni unità deve possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a 

soddisfare le condizioni di navigabilità previste per legge ai fini della sicurezza della 

navigazione e contro il pericolo di incendio. E’ diretta responsabilità del 

comandante/conduttore dell’unità navale, che si avvale dell’accosto, garantire la piena 

efficienza della stessa in funzione della tutela della sicurezza della navigazione, propria e 

di unità terze, nonché della prevenzione dal rischio di inquinamento dell’ecosistema 

marino. 

Le unità attraccate ai pontili ed alle banchine del porto, anche se in concessione, 

nonché all’interno degli specchi acquei di cui al precedente articolo 3, devono essere 

ormeggiate, sotto la responsabilità del comandante / conduttore / armatore / proprietario 

dell’unità, tenuto conto degli ingombri delle unità stesse e degli spazi di rispetto necessari, 

secondo i principi della buona arte marinaresca e con cavi idonei che ne assicurino la 

sicurezza, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, l'ormeggio di 

ciascuna unità deve essere realizzato con messa in opera di un congruo numero di 

parabordi, in relazione alle dimensioni dell’unità stessa. 

Articolo 5 

(Divieti e prescrizioni particolari) 

1. All’interno degli specchi acquei delle Rade di Ponente e di Levante del porto naturale di 

Porto Cesareo e nel raggio di 200 metri dalle imboccature, area quest’ultima meglio 

individuata nello stralcio planimetrico in allegato 1, è vietato effettuare le seguenti 

attività: 

a) gare sportive di qualsiasi tipologia; 

b) esercitazioni ed allenamenti di qualsiasi genere;  

c) immersioni e pesca subacquea;  

d) balneazione all’interno dei corridoi di transito; 

e) sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino bananone e similari; 

f) surf, windsurf, kite surf e similari; 

g) ancoraggio o sosta di unità al di fuori degli spazi espressamente previsti dall’art.3; 

h) ormeggiare ai sistemi fissi di segnalazione; 

i) attività di pesca in genere; 

j) getto in mare di rifiuti, idrocarburi e qualsiasi altro materiale che possa causare 

inquinamento - anche ottico - dell'ambiente marino; 
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k) utilizzo dei servizi igienici delle imbarcazioni non dotate di casse di contenimento, 

ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle acque nere, di sentina o di qualsiasi 

altro liquido che possa causare inquinamento; 

l) esecuzione di carenaggi;  

m) stazionamento con il motore principale in moto senza la presenza a bordo di una 

persona abilitata ad intervenire in caso di necessità o pericolo; durante la 

permanenza negli specchi acquei delle Rade l'impiego dei motori deve essere 

limitato al tempo strettamente indispensabile alle operazioni di riscaldamento e di 

manovra degli stessi; 

n) lavaggio delle unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;  

o) uso di fiamma ossidrica, ossiacetilenica e/o saldatura elettrica, senza la prescritta 

autorizzazione e/o nulla-osta dell’autorità competente; 

p) ogni altra attività, di superficie o subacquea, che possa pregiudicare - anche in 

maniera lieve - la sicurezza nella sua accezione più ampia che non sia 

espressamente prevista/autorizzata. 

2. Nelle acque portuali della Rada di Ponente e di Levante è vietata, altresì, la navigazione 

a vela, eccezion fatta quella espletata con piccoli natanti solamente nella Rada di 

Levante al di fuori dei corridoi di transito. 

3. Nell'aree demaniali marittime adiacenti alle Rade di Ponente e di Levante del porto 

naturale di Porto Cesareo è altresì vietato:  

a) accedere e sostare sulle banchine con camper o roulotte o similari al fine di 

campeggiare;  

b) gettare/abbandonare/depositare/riunire rifiuti di qualsiasi genere nelle acque, sui 

pontili, sulle banchine ed in qualsiasi area ricadente in ambito portuale fuori dagli 

appositi contenitori predisposti a cura del “Gestore Unico” o del Comune di Porto 

Cesareo;  

c) occupare pontili e banchine con qualsiasi tipo di unità, attrezzo, strumentazione, 

anche se da pesca, o con qualsiasi altro materiale se non altrimenti disciplinato. Tale 

divieto non opera nei confronti dei pescatori professionisti cui non siano state 

assegnate cale e/o altre sistemazioni, che sono autorizzati a collocare l’attrezzatura 

da pesca di pronto e quotidiano utilizzo sul tratto di banchina antistante al proprio 

accosto, fino ad una distanza pari a metri 1,5  dal ciglio banchina. In tali casi gli 

stessi dovranno avere cura di segnalare adeguatamente, di giorno e di notte, la 

presenza delle attrezzature in maniera tale da non recare pregiudizio per la pubblica 

incolumità. Gli attrezzi e le reti da pesca devono essere depositati su apposite 

strutture facilmente rimovibili (cassoni in plastica), al fine di consentire in qualsiasi 

momento interventi di manutenzione e/o per qualsiasi altra esigenza connessa 

all’operatività e/o sicurezza portuale; 

d) accendere fuochi e luci in genere che possano pregiudicare la sicurezza della 

navigazione e quella antincendio; 

e) effettuare - al fine di prevenire il rischio di colaggi e sversamento di prodotti inquinanti 

negli specchi acquei portuali - il lavaggio di auto/motoveicoli in prossimità di pontili e 

banchine;  

f) modificare gli ormeggi, gli allacciamenti d'acqua, di elettricità o di altri servizi;  
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g) lavare su banchine e pontili di arredi, oggetti o qualsiasi altro materiale in dotazione o 

pertinenza delle unità navali;  

h) fare uso di fiamma ossidrica, ossiacetilenica e/o saldatura elettrica, senza la 

prescritta autorizzazione e/o nulla-osta dell’autorità competente. 

4. In caso di sversamento di idrocarburi o prodotti inquinanti nell’ambito portuale, è fatto 

obbligo darne immediato avviso all’Autorità Marittima ed adottare immediatamente ogni 

utile provvedimento per contenere, limitare ed eliminare i danni causati dal proprio 

comportamento o sotto la propria responsabilità. 

Articolo 6 

(Utilizzo degli scali/scivoli di alaggio e varo destinati al libero uso) 

Nelle aree demaniali marittime antistanti le Rade di Ponente e di Levante del porto 

naturale di Porto Cesareo sono presenti i seguenti scali/scivoli di alaggio: 

1. scalo pubblico di alaggio adiacente la Piazza del Pescatore; 

2. scivolo pubblico di alaggio antistante il Piazzale Aldo Moro; 

3. scivolo pubblico di alaggio antistante la Piazza Nazario Sauro. 

Lo scalo pubblico di alaggio adiacente la Piazza del Pescatore è destinato alla libera 

fruizione per le operazioni di alaggio/varo delle unità navali con l’utilizzo di carrelli stradali. 

L’accesso allo scivolo può essere effettuato da un solo veicolo alla volta, che deve 

occupare l’area per il solo tempo strettamente necessario all’operazione. I veicoli in attesa 

devono mantenersi ad idonea distanza di sicurezza e posizionarsi in modo tale da non 

arrecare intralcio o pericolo per le operazioni in corso e per la circolazione stradale 

portuale. 

Gli scivoli pubblici antistanti il Piazzale Aldo Moro e la Piazza Nazario Sauro – per 

quest’ultimo esclusa l’area assentita in concessione - sono destinatati all’alaggio di piccole 

unità navali, di massima di lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri, per l’esecuzione di 

lavori di piccola manutenzione. Durante l’esecuzione di tali lavori, che dovranno essere 

preventivamente comunicati alla locale Autorità Marittima, gli interessati dovranno sempre 

assicurare la delimitazione e la pulizia dell’area impiegata, oltre che lo smaltimento degli 

eventuali rifiuti originati. Nell’intera area degli scivoli è vietata la sosta di veicoli, carrelli, 

nonché il deposito/sosta di selle, invasature e attrezzature di ogni genere che ne 

impediscano il loro corretto utilizzo.  

Nelle acque antistanti tutti i predetti scali/scivoli di alaggio è vietata la sosta di unità 

navali che ne impediscano il loro corretto utilizzo. E’ vietato l’uso degli scali/scivoli di 

alaggio da parte di unità navali il cui tonnellaggio sia superiore a quello previsto dalla 

sopportabilità dell’opera portuale. 

L’utilizzo degli scali/scivoli rientra nella piena responsabilità dell’utente il quale è 

tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ad 

assicurarne un sicuro uso, valutando con la massima diligenza ogni rischio direttamente o 

di riflesso connesso con le operazioni che intende eseguire, astenendosi dalle stesse 

laddove non siano presenti tutte le condizioni stabilite dalla presente disposizione. 

Il lavaggio e la pulitura delle carene (cd. “carenaggio”) può essere effettuato  

esclusivamente qualora siano stati realizzati i prescritti sistemi di raccolta  e/o depurazione 
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delle acque reflue e soltanto nel pieno ed inderogabile rispetto della vigente normativa in 

materia. 

Articolo 7 

(Alaggio e varo a mezzo autogru) 

Le operazioni di alaggio e/o varo di imbarcazioni in genere a mezzo autogrù 

dovranno avvenire - esclusivamente - presso il tratto della banchina della Rada di Ponente 

individuato dall’art. 2, punto 2, lett. b) che precede. Le predette operazioni, che dovranno 

avvenire nel rispetto dei contenuti e dei dettami di cui all’Ordinanza n°37/2020 datata 

05/05/2020 della Capitaneria di porto di Gallipoli, sono comunque vietate nel giorno del 

mercato comunale. 

La Comunicazione di varo/alaggio, prevista dall’art.7 della citata Ordinanza 37/2020, 

dovrà, per le operazioni da effettuarsi nel porto naturale di Porto Cesareo, essere inoltrata 

anche al locale Comando della Polizia Municipale, alle seguenti caselle di posta elettronica: 

 poliziamunicipale@comune.portocesareo.le.it; 

 poliziamunicipale.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it. 

 

CAPO IV 

USO DELLE MISCELE OSSIACETILENICHE, DELLA FIAMMA OSSIDRICA, DELLA 

SALDATURA ELETTRICA O COMUNQUE DI FONTI TERMICHE 

Articolo 8 

(Uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e/o di fonti termiche) 

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica 

o comunque di fonti termiche a bordo delle unità presenti nelle Rade del porto naturale di 

Porto Cesareo, fermo restando il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e l'igiene 

del lavoro di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n°81 e sue successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché delle norme contenute nel D. Lgs. 27/07/1999 n° 272 ai fini della prevenzione degli 

incendi a bordo e della tutela della sicurezza della navigazione, è regolato dall’Ordinanza 

n°04/06 della Capitaneria di porto di Gallipoli citata in premessa, applicabile anche negli 

altri porti del Circondario marittimo di Gallipoli.  

Esse non si applicano, invece, ai lavori con uso di fiamma o comunque con uso di 

fonti termiche, eseguite su navi, galleggianti e natanti in genere, che si eseguono 

nell'ambito di cantieri appositamente attrezzati per lavori di costruzione, riparazione e 

demolizione navale. I lavori devono essere, comunque, svolti secondo le norme di 

sicurezza interna emanante da ciascun cantiere.  

Gli interventi devono essere eseguiti da personale professionalmente idoneo, come 

individuato dai soggetti titolari dell’attività cantieristica. 

CAPO V 

GESTIONE DEI RIFIUTI ORIGINATI DALLE UNITA’ NAVALI 

Articolo 9 

(Definizioni e disposizioni in materia di rifiuti) 

mailto:poliziamunicipale@comune.portocesareo.le.it
mailto:poliziamunicipale.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
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Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente capo le denominazioni 

hanno i significati indicati nell'Annesso V della Convenzione Internazionale MARPOL 

'73/78 e successivi emendamenti e modificazioni, nonché nel D. Lgs. 24/06/2003 n°182 e 

nel D. Lgs. 03/04/2006 n°152. 

Le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti prodotti all’interno del comprensorio 

portuale sono contenute nel “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai 

residui del carico", approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Gallipoli, ai sensi 

dell'art. 5, comma 4, del citato D. Lgs. 182/03. 

I comandanti/conduttori delle unità navali che sostano in porto ed i titolari di attività 

esercitate nell’area portuale, devono disporre tutte le misure atte ad evitare il colaggio e lo 

sversamento in mare delle sostanze che possano provocare inquinamento, vigilando con 

la massima diligenza. Similare onere è posto a carico delle società concessionarie, che 

dovranno vigilare sulla corretta esecuzione delle disposizioni impartite ai propri dipendenti 

per le attività da quest’ultimi esercitate. 

Le stesse società concessionarie sono responsabili della pulizia delle banchine e 

degli specchi acquei portuali in concessione. 

È fatto obbligo a chiunque gettasse in mare, anche accidentalmente, rifiuti di 

qualsiasi genere, di provvedere, anche avvalendosi di ditte specializzate, al loro recupero 

per il successivo smaltimento, provvedendo alla bonifica della zona.  

 

CAPO VI  

NORME ANTINCENDIO 

Articolo 10  

(Norme generali di prevenzione incendi) 

E' vietato gettare o scaricare nelle acque portuali qualsiasi materiale, oggetto 

incandescente o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare 

incendi.  

E' altresì vietato lasciare senza presidio sulle banchine qualsiasi materiale, oggetto 

incandescente o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare 

incendi.  

Sui moli e sulle banchine interessate dalla presenza di sostanze o merci infiammabili, 

comburenti - come autorizzate - che possono alimentare la combustione o comunque 

sviluppare, se coinvolte in incendi e/o esplosioni, gas o vapori tossici e nocivi, è vietato 

fumare, accendere fiammiferi, abbandonare mozziconi di sigarette o sigari accesi in 

prossimità delle stesse ovvero accendere fuochi o utilizzare fonti di calore.  

Articolo 11 

(Disposizioni antincendio) 

Ferme restando le disposizioni contenute in eventuali provvedimenti a valenza 

generale e di indirizzo emessi nella materia dall’Autorità competente, il 

comandante/conduttore di unità in genere ormeggiate in porto deve:  
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a) astenersi dal mettere in moto i motori (per unità entrobordo) prima di aver provveduto 

all’aerazione del vano motore;  

b) evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l’allaccio elettrico alla banchina e 

le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla 

ricarica delle batterie solo quando l’unità è presidiata o comunque controllata; 

c) prima di scendere dall’unità verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti e le valvole 

dei combustibili e che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e altri possibili inneschi 

a bordo; 

d) astenersi dal procedere al travaso di combustibili e/o dall’effettuare operazioni di 

bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature non previste; 

e) provvedere rapidamente in caso di incendio o di principio di incendio a bordo ad 

allertare i Vigili del Fuoco, l'Autorità Marittima ed, eventualmente, la società 

concessionaria per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza 

procedendo a mettere in sicurezza le persone eventualmente presenti a bordo e 

attuando le misure necessarie a contenere/estinguere l’incendio con i mezzi in 

dotazione all’unità, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, dando comunque 

assoluta priorità alla salvaguardia della propria ed altrui incolumità fisica.  

E’ vietato, inoltre, depositare merci, veicoli, attrezzature di qualsiasi natura in 

posizione tale da impedire o comunque ostacolare il pronto accesso agli apprestamenti 

antincendio portuali, come indicati da apposita segnaletica da apporsi a cura della società 

concessionaria e/o del Comune di Porto Cesareo. 

 

CAPO VII 

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI E DI 

LUBRIFICANTI ALLE UNITÀ NAVALI 

Articolo 12 

(Rifornimento a mezzo di distributori automatici fissi e mobili) 

Le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e lubrificanti dovranno avvenire nel 

rispetto delle contenuti e dettami di cui all’Ordinanza n.23/02 della Capitaneria di porto di 

Gallipoli, citata in premessa, applicabile anche negli altri porti del Circondario marittimo di 

Gallipoli. 

 

CAPO VIII 

CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE 

Articolo  13 

(Regime giuridico e norme generali) 

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento valgono, per quanto applicabili, le 

definizioni dettate dall’art.3 del Codice della Strada. 

La circolazione stradale nelle strade interne aperte all’uso pubblico del porto è 

consentita nel rispetto delle pertinenti disposizione del Codice della Strada (D.Lvo 

n°285/1992 e s.m.i.) e relativo Regolamento di esecuzione. 
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Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle c.d. zone operative 

portuali nelle quali non sia espressamente prevista, è vietata la circolazione di qualsiasi 

veicolo. Nelle predette aree operative vige la disciplina posta dal Codice della Navigazione 

e relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, nonché da specifiche ulteriori 

Ordinanze emesse dall’Autorità Marittima ai sensi dell’art. 59 Reg. Cod. Nav. 

L’Autorità Marittima deve ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità in caso di 

incidenti e/o danni subiti da privati che, di propria iniziativa, abbiano fatto ingresso nelle 

aree in questione. 

 

CAPO IX 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 15 

(disposizioni varie) 

Deroghe alle norme del presente Regolamento possono essere autorizzate dalla 

locale Autorità Marittima per contingenti motivate esigenze, acquisiti gli eventuali pareri 

ritenuti necessari.  

E’ fatta salva l’assegnazione di un ulteriore particolare posto di ormeggio per le unità 

militari o delle FF.P.. 





ALLEGATO 2

DETTAGLIO DESTINAZIONE BANCHINE

Tratto Sviluppo 
lineare

Destinazione

A-B 
(colore 
viola)

170 m. Banchina destinata agli esercenti di attività commerciali 
(trasporto passeggeri, diving, locazione/noleggio unità da diporto
ed attività similari) ed alle relative operazioni di imbarco/sbarco 
passeggeri ed attrezzature varie

B-C 
(colore 
rosso)

10 m. Divieto di ormeggio
Tratto di banchina destinata alle operazioni di varo/alaggio a 
mezzo autogrù e breve sosta unità di maggiore pescaggio

D-E 
(colore 
celeste)

20 m. Banchina destinata all’ormeggio delle unità navali della Guardia
Costiera, Area Marina Protetta e altre Amministrazioni Pubbliche
espressamente autorizzate
ovvero  da  utilizzarsi  temporaneamente  per  l’operatività  dello
scalo d’alaggio.

F-G 
(colore 
blu)

270 m. Banchina destinata all’ormeggio di unità destinate alla pesca 
professionale o tender a servizio delle unità da pesca stazionanti
negli specchi acquei della rada di ponente, nonché sbarco del 
pescato negli spazi previsti.

G-H 
(colore 
verde 
scuro)

90 m. Banchina destinata all’ormeggio di natanti da diporto di piccole 
dimensioni (< 7,5 m. fuori tutto)

I-L 
(colore 
verde 
scuro)

135 m. Banchina destinata all’ormeggio di natanti da diporto di piccole 
dimensioni (< 7,5 m. fuori tutto)

M-N 
(colore 
verde 
scuro)

140 m. Banchina destinata all’ormeggio di natanti da diporto di piccole 
dimensioni (< 7,5 m. fuori tutto), ad esclusione del pontile situato
più a levante, evidenziato con il colore blu, riservato all’ormeggio
delle unità destinate alle pesca professionale o dei tender al 
servizio delle unità da pesca stazionanti negli specchi acquei 
delle rade di Ponente e di Levante

O-P 
(colore 
marrone)

75 m. Banchina destinata al temporaneo ormeggio per
 imbarco e sbarco pescato e attrezzi da pesca;
 unità adibite al trasporto passeggeri per imbarco e sbarco

degli stessi;
 unità da diporto adibite a locazione/noleggio, attività di 

diving, per  imbarco e sbarco dei relativi passeggeri ed 
attrezzature varie;

 unità da diporto di piccole dimensioni in transito.

P-Q 
(colore 
arancio)

20 m. Banchina destinata a operazioni di bunkeraggio a mezzo 
impianto fisso ivi esistente



Q-R 
(colore 
verde 
chiaro)

115 m. Banchina destinata all’ormeggio di natanti da diporto di piccole 
dimensioni (< 7,5 m. fuori tutto) o tender al servizio delle unità 
stazionanti negli specchi acquei della rada di levante

R-S 
(colore 
arancio)

20 m. Banchina destinata a operazioni di bunkeraggio a mezzo 
impianto fisso ivi esistente

S-T 
(colore 
verde 
chiaro)

105 m. Banchina destinata all’ormeggio di natanti da diporto di piccole 
dimensioni (< 7,5 m. fuori tutto) o tender al servizio delle unità 
stazionanti negli specchi acquei della rada di levante

U-V 
(colore 
rosso)

55 m. Divieto di ormeggio e stazionamento di qualsivoglia unità navale



DETTAGLIO CORRIDOI DI ACCESSO AREA PORTUALE

a) Corridoio di accesso di ponente (ampiezza circa 40 m.)

Punto Coordinate Gradi, minuti e secondi decimali (WGS84)

Latitudine (N) Longitudine (E)

a1 40° 15’ 49,71’’ 017° 53’ 02,45’’

a2 40° 15’ 48,47’’ 017° 53’ 01,93’’

a3 40° 15’ 49,40’’ 017° 53’ 04,35’’

a4 40° 15’ 48,35’’ 017° 53’ 02,74’’

a5 40° 15’ 38,30’’ 017° 53’ 16,68’’

a6 40° 15’ 37,25’’ 017° 53’ 15,07’’

b) Corridoio centrale (ampiezza circa 40 m.)

Punto Coordinate Gradi, minuti e secondi decimali (WGS84)

Latitudine (N) Longitudine (E)

b1 40° 15’ 14,53’’ 017° 53’ 18,42’’

b2 40° 15’ 13,79’’ 017° 53’ 19,82’’

b3 40° 15’ 16,53’’ 017° 53’ 20,22’’

b4 40° 15’ 15,80’’ 017° 53’ 21,62’’

b5 40° 15’ 20,94’’ 017° 53’ 22,89’’

b6 40° 15’ 20,21’’ 017° 53’ 24,32’’

b7 40° 15’ 23,28’’ 017° 53’ 23,67’’

b8 40° 15’ 22,55’’ 017° 53’ 25,16’’



c) Corridoio di levante  (ampiezza circa 88 m.)

Punto Coordinate Gradi, minuti e secondi decimali (WGS84)

Latitudine (N) Longitudine (E)

C1 
(meda)

40° 15’ 03,98’’ 017° 53’ 31,46’’

C2 
(meda)

40° 15’ 03,98’’ 017° 53’ 35,99’’

c3 40° 15’ 17,66’’ 017° 53’ 44,68’’

c4 40° 15’ 15,59’’ 017° 53’ 47,30’’

c5 40° 15’ 19,97’’ 017° 53’ 53,65’’

c6 40° 15’ 17,14’’ 017° 53’ 53,31’’

c7 40° 15’ 14,51’’ 017° 54’ 04,16’’

c8 40° 15’ 11,53’’ 017° 54’ 03,70’’



DETTAGLIO SPECCHI ACQUEI DA DESTINARSI A PUNTI DI ORMEGGIO 

Specchio Ponente 1 (SP1) - sup. 35.470 mq - destinato all’ormeggio di unità adibite alla 
pesca professionale (unità con lunghezza fuori tutto pari o superiore 9 m.)

Punto Coordinate gradi, minuti e secondi decimali (WGS84)

Latitudine (N) Longitudine (E)

1 40° 15’ 42,54’’ 017° 53’ 00,87’’

2 40° 15’ 45,62’’ 017° 53’ 05,50’’

3 40° 15’ 39,63’’ 017° 53’ 12,29’’

4 40° 15’ 36,55’’ 017° 53’ 07,66’’

Specchio Ponente 2 (SP2) - sup. 6.480 mq - destinato all’ormeggio di unità adibite alla 
pesca professionale (unità con lunghezza fuori tutto < 9 m.)

Punto Coordinate gradi, minuti e secondi decimali (WGS84)

Latitudine (N) Longitudine (E)

5 40° 15’ 39,37’’ 017° 53’ 17,54’’

6 40° 15’ 40,63’’ 017° 53’ 19,51’’

7 40° 15’ 37,97’’ 017° 53’ 22,41’’

8 40° 15’ 36,71’’ 017° 53’ 20,43’’



Specchio Levante 1 (SL1) - sup. 15.240 mq - destinato all’ormeggio di unità adibite alla 
pesca professionale (unità con lunghezza fuori tutto uguale o superiore a 9 m.)

Punto Coordinate gradi, minuti e secondi decimali (WGS84)

Latitudine (N) Longitudine (E)

9 40° 15’ 20,84’’ 017° 53’ 34,17’’

10 40° 15’ 20,84’’ 017° 53’ 37,70’’

11 40° 15’ 14,85’’ 017° 53’ 37,70’’

12 40° 15’ 14,85’’ 017° 53’ 34,17’’

Specchio Levante 2 (SL2) - sup. 7.500 mq – destinato all’ormeggio delle unità destinate 
alle attività commerciali (trasporto passeggeri, diving, locazione/noleggio unità da diporto 
ed attività similari) di lunghezza fuori tutto uguale o superiore a metri 9

Punto Coordinate gradi, minuti e secondi decimali (WGS84)

Latitudine (N) Longitudine (E)

10 40° 15’ 20,84’’ 017° 53’ 37,70’’

11 40° 15’ 14,85’’ 017° 53’ 37,70’’

13 40° 15’ 20,84’’ 017° 53’ 39,40’’

14 40° 15’ 14,85’’ 017° 53’ 39,40’’

Specchio Levante 3 (SL3) - sup. 46.500 mq - destinato all’ormeggio delle unità adibite alla
pesca professionale e unità destinate alle attività commerciali (trasporto passeggeri, 
diving, locazione/noleggio unità da diporto ed attività similari)

Punto Coordinate gradi, minuti e secondi decimali (WGS84)

Latitudine (N) Longitudine (E)

19 40° 15’ 07,66’’ 017° 53’ 55,82’’

20 40° 15’ 01,88’’ 017° 54’ 06,55’’

21 40° 14’ 57,90’’ 017° 54’ 02,89’’

22 40° 15’ 03,68’’ 017° 53’ 52,18’’

Specchio Levante 4 (SL4) - sup. 39.600 mq - destinato all’ormeggio di unità da diporto

Punto Coordinate gradi, minuti e secondi decimali (WGS84)

Latitudine (N) Longitudine (E)

15 40° 15’ 15,72’’ 017° 53’ 55,90’’

16 40° 15’ 10,49’’ 017° 54’ 05,68’’

17 40° 15’ 05,43’’ 017° 54’ 06,18’’

18 40° 15’ 12,52’’ 017° 53’ 53,04’’
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