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ORDINANZA n. 85/2014   
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona, 
 

VISTE           le segnalazioni pervenute all’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia, da parte 
dell’Associazione Produttori Pesca Mi.sa e dal Consorzio CO.GE.VO 
Ancona a nome e per conto di tutti gli associati operanti nel porto di 
Senigallia, circa la situazione precaria dei fondali dell’imboccatura 
d’accesso al porto di Senigallia, dovuta ad un fenomeno di insabbiamento, 
che ha causato recentemente difficoltà  durante le manovre di entrata e 
uscita dal porto; 

CONSIDERATO   che la Soc. GEOMARINE S.r.l. su incarico del Comune di Senigallia, dal 22 
maggio 2014 al 06 giugno 2014 ha effettuato rilievi batimetrici accertando 
la presenza di bassi fondali specialmente in prossimità dell’imboccatura, 
evidenziando una profondità lungo la linea mediana di mt. 2,50;      

PRESO ATTO   che a seguito dei rilievi batimetrici effettuati in data 10 giugno 2014 dal 
personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia, in situazione di bassa 
marea, è stata accertata una riduzione dei fondali in prossimità 
dell’imboccatura del porto di Senigallia e precisamente all’altezza del 
fanale Verde (valori scesi fino a mt. 2,10); 

 VISTA  la Regola 9 del “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in           
mare – 1972; 

VISTI  gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione Marittima nonché l'art. 59 
del Regolamento di esecuzione; 

RITENUTO NECESSARIO garantire la navigazione in sicurezza alle unità durante le 
manovre di entrata e di uscita dal Porto di Senigallia; 

 

 
RENDE NOTO 

 
che il passo di accesso al porto di Senigallia ha subito una riduzione della quota dei 

fondali lungo la linea mediana di metri 2.50, come meglio evidenziato nello stralcio 

planimetrico parte integrante della presente ordinanza.  

 

Art. 1 - Transito attraverso l’imboccatura del porto 

L’ingresso e l’uscita dal porto di Senigallia attraverso il passo di accesso è consentito 

alle unità il cui pescaggio non superi i metri 2.00. 
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Art. 2 - Disposizioni Finali e Sanzioni 

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, 

nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 del Cod. Nav.  

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, l’inclusione alla pagina 

“Ordinanze” del sito istituzionale www.ancona.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione 

tramite gli organi di informazione. 

 
   Ancona,   01.08.2014 
 
 

                            
 

 F.to   P. IL COMANDANTE 
      C.A. (CP) Francesco Saverio Ferrara t.a. 

 IL COMANDANTE IN II 
                C.V. (CP) Felice TEDONE 
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