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PREMESSA
La presente Raccolta contiene informazioni, a carattere temporaneo, relative ai mari italiani, nonché notizie di
particolare importanza relative all'intero Mediterraneo, al Mar Nero ed al Mare d'Azov, allo scopo di fornire la situazione più
aggiornata possibile ai fini della sicurezza della Navigazione. Le Informazioni Nautiche, anche se non comportano un
aggiornamento permanente della documentazione, devono quindi essere considerate della stessa importanza degli Avvisi ai
naviganti.
Le posizioni sono espresse in coordinate geografiche in gradi, primi e secondi. Ove si ritenga opportuna una
maggiore precisione saranno impiegate le coordinate polari riferite ad un punto noto esistente sulla carta, con rilevamenti
veri espressi, se necessario, al decimo di grado.

PRIMA SEZIONE - INFORMAZIONI NAUTICHE
Le Informazioni Nautiche raccolte in questa sezione costituiscono un insieme di notizie di carattere temporaneo
relative ai mari italiani. Nel titolo di ogni Informazione l’indicazione della località e delle carte di riferimento è preceduto da un
codice alfanumerico che individua il mare interessato e la giurisdizione delle Capitanerie di Porto, secondo la suddivisione
indicata nel grafico e nella tabella alle pagg.4 e 5.
Il gruppo alfanumerico è così composto:
 Lettera Alfabetica: indica il mare.
 Prime due cifre (o due lettere che ripetono quella del mare): indicano la Capitaneria di Porto (o il mare per le
notizie riguardanti le acque esterne al mare territoriale).
 Gruppo di tre cifre: indicano la numerazione progressiva delle notizie nell'ambito di una Capitaneria o di un
mare; la numerazione si azzera all’inizio di ogni anno.
 Ultime due cifre: anno di emissione dell’informazione;
 N.B. Il gruppo alfanumerico R01 indica tutte le notizie di carattere generale, nonché tutte le notizie relative ai
mari non italiani (escluso il Mare di Corsica).
Esempi:
DDD004/07

R01005/06

D
DD
004
07

R01
04
06

= Mar Ligure
= Acque Internazionali del Mar Ligure
= quarta notizia del blocco DD
= anno di emissione 2007

= Generalità
= quinta notizia del blocco ”generalità “
= anno di emissione 2006

D06003/07

AAA002/06

D

AAA = Mare di Corsica
02
= seconda notizia del blocco AAA
06
= anno di emissione 2006

06
003
07

= Mar Ligure
= Acque di giurisdizione della Capitaneria
del Porto di Savona
= terza notizia del blocco 06
= anno di emissione 2007

Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C-1 del fascicolo “Avvisi ai Naviganti”.
Con la raccolta semestrale tutte le Informazioni Nautiche in vigore saranno raccolte e riordinate geograficamente.

SECONDA SEZIONE - AVVISI NTM III
Gli avvisi contenuti nella raccolta di questa sezione costituiscono l'elenco degli Avvisi NTM III in vigore tranne quelli di
origine italiana; tali notizie, riportate in lingua inglese, interessano l’area del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar d’Azov.
Ogni notizia riporta il numero progressivo assegnato dal Servizio Idrografico Spagnolo integrato dall’indicazione
dell’anno di emissione. Es.: 0009/05 BONIFACIO STRAIT
Gli Avvisi NTM III derivano dagli Avvisi Navarea III in vigore da oltre 42 giorni (per quanto attiene le modalità di
diffusione di questi ultimi vedi I.I.3128 “RADIOSERVIZI PER LA NAVIGAZIONE ”, Parte I, cap.VII). Gli Avvisi NTM III
contengono informazioni relative alla sicurezza della navigazione in alto mare e lungo le rotte principali del traffico marittimo,
alle avarie od a nuove installazioni di segnalamenti luminosi, ai principali sistemi di radionavigazione, agli accessi ai porti più
importanti, aventi validità superiore ai 42 giorni. La promulgazione degli Avvisi NTM III è competenza del Coordinatore di
Area (Servizio Idrografico Spagnolo), questo li diffonde esclusivamente mediante pubblicazione settimanale sul fascicolo
“Avisos a los navegantes” e tramite un bollettino settimanale inviato ai principali Servizi Idrografici.
Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C2 del fascicolo “Avvisi ai Naviganti”.

3

4

CODICE ALFANUMERICO DEI MARI E DELLE CAPITANERIE

R01
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
P
S
T
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Generalità
Mar di Corsica
Mar di Sardegna
Canale di Sardegna
Mar Ligure
Tirreno Settentrionale
Tirreno Centrale – Settore W
Tirreno Centrale – Settore E
Tirreno Meridionale – Settore W
Tirreno Meridionale – Settore E
Stretto di Sicilia
Ionio Meridionale
Ionio Settentrionale
Adriatico Meridionale
Adriatico Centrale
Adriatico Settentrionale
Cagliari
Porto Torres
Olbia
Imperia
Savona
Genova
La Spezia
Marina di Carrara
Viareggio
Portoferraio
Livorno
Civitavecchia
Roma
Gaeta
Napoli
Torre del Greco
Castellammare di Stabia
Salerno
Vibo Valentia Marina

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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Gioia Tauro
Reggio Calabria
Messina
Milazzo
Palermo
Trapani
Mazara del Vallo
Porto Empedocle
Siracusa
Augusta
Catania
Crotone
Taranto
Gallipoli
Brindisi
Bari
Molfetta
Manfredonia
Termoli
Pescara
San Benedetto del Tronto
Ancona
Pesaro
Rimini
Ravenna
Chioggia
Venezia
Monfalcone
Trieste
La Maddalena
Pozzallo
Ortona
Gela
Oristano

PRIMA SEZIONE - INFORMAZIONI NAUTICHE
MAR DI SARDEGNA
B02006/06 BUGGERRU
Lavori in corso
Sono in corso lavori di ripascimento delle scogliere di protezione nel Porto di Buggerru secondo le seguenti modalità:
Ripascimento molo di sottoflutto (Sud)
- Zona di mare lunga 260 m (da radice a testata molo), ampia 100 m, delimitata da nr 3 boe aventi le seguenti caratteristiche :
a) Boa nr. 1 posizione 39°24.230'N - 008°23.860'E di colore giallo, altezza 1,20 m, luce bianca, portata 0.3 M;
b) Boa nr. 2 posizione 39°24.125'N - 008°23.740'E di colore giallo, altezza 1,20 m, luce bianca, portata 0.3 M;
c) Boa nr. 3 posizionata tra le boe nr 1 e 2, di altezza 1,20 m, luce bianca, portata 0.3 M.
Ripascimento testata molo di sopraflutto (Nord)
- Zona di mare circolare avente centro sul fanale rosso di testata (E.F. 1385) di raggio 35 m, delimitata da 2 boe aventi le
seguenti caratteristiche :
d) boa nr 1 di colore arancio, altezza 0,5 m;
e) boa nr 2 di colore arancio, altezza 0,5 m.
entrambe le boe verranno posizionate giornalmente ad inizio e fine lavori.
Termine presunto di fine lavori febbraio 2007.
(Marisardegna Locavurnav 234/06 in data 04.08.06)
Carta 47
(Scheda 1217/2006)

B02007/06 PORTOVESME
Segnalamenti marittimi
I seguenti segnalamenti marittimi risultano spenti/fuori uso:
•
Boa cilindrica segnale speciale (1353 E.F.) canale "San Pietro";
•
Meda elastica di pericolo isolato (1380 E.F.) "Secca grande".
Carte 46 - 294
(Scheda 1499/2006)

B02008/06 BUGGERRU
Correntometri
Nelle seguenti posizioni e profondità, per una durata circa di sei mesi, sono stati posizionati due correntometri rialzati dal
fondo marino per circa 50 cm:
A - 39°24'09.1085"N - 008°23'31.2880"E profondità 10mt
B - 39°24'22.8964"N - 008°22'58.1881"E profondità 20mt.
(Marisardegna - Locavurnav n° 370/06 in data 01.12.2006).
Carta 47
(Scheda 1631/2006)

CANALE DI SARDEGNA
C02001/06 ISOLA DEL TORO
Segnalamenti marittimi
Il fanale dell'Isolotto del Toro (E.F. 1343) è spento. Navi e natanti in transito prestino massima attenzione.
Carte 46 - 298 - 911 INT3304
(Scheda 722/2006)
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MAR LIGURE
D05004/05 RIVA LIGURE
Informazioni portuali
Il Comune di Riva Ligure sta effettuando lavori di manutenzione alle barriere di protezione del punto d'ormeggio di Riva
Ligure in due fasi distinte che prevedono rispettivamente l'allargamento dell'area a terra di 15 metri verso E (zona di cantiere
"A") e l'allungamento della scogliera frangiflutti di 35 metri verso ESE (zona di cantiere "B").
Pertanto, entro il perimetro dello specchio acqueo e dell'area demaniale marittima delle zone di cantiere "A" e "B",
opportunamente delimitate e segnalate, e comunque entro 25 metri dal raggio d'azione di unità navali, mezzi meccanici e
subacquei in attività, cavi in tensione e carichi sospesi sono vietati:
a) navigazione, ancoraggio e ormeggio di unità navali estranee all'attività di cantiere;
b) balneazione, immersione subacquea, pesca, sorvolo, paracadutismo ed ogni altra attività di superficie e subacquea
suscettibile di recare pericolo a sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale.
(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza n°76/2005 del 23.09.2005)
Carta 1
(Scheda 1027/2005)

D05004/06 SANREMO
Relitto
Si segnala l'affondamento di una imbarcazione di 20 mt. circa con distacco di parti dello scafo nel porticciolo di Portosole.
Predetta zona è segnalata da gavitelli colore arancione e da segnalamenti notturni. Le unità in transito prestino la massima
attenzione.
Carta 1
(Scheda 618/2006)

D05005/06 IMPERIA ONEGLIA
Lavori in corso
Sono in corso lavori straordinari per il potenziamento delle infrastrutture del porto di Oneglia. Entro il limite di sicurezza
dell'area di cantiere, delimitata da segnalamenti, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio e ogni altra attività
che possa recare pericolo alla sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità. Inoltre il segnalamento marittimo n° 1498
E.F. è stato disattivato; in sostituzione è stato attivato un segnalamento galleggiante, posizionato in testata dei lavori, con le
seguenti caratteristiche Fl.G.3s5M.
(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza n° 39/2005).
Carte 52 - 101
(Scheda 1082/2006)

D05006/06 SAN BARTOLOMEO AL MARE
Lavori in corso
Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria alla conduttura sottomarina giacente nello specchio acqueo antistante la
foce del torrente Steria ad una distanza dalla costa compresa tra i 600 m e i 1000 m. Nello specchio acqueo interessato
dalle operazioni sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività di superficie e
subacquea.
(Capitaneria di Porto di Imperia – Ordinanza n° 83/32006 in data 29.08.2006)
Carta 101
(Scheda 1164/2006)

D05007/06 SAN BARTOLOMEO AL MARE
Lavori in corso
Sono in corso lavori di riqualificazione della costa ai fini turistici con realizzazione di strutture foranee nello specchio acqueo
tra la diga esistente del porticciolo ed il molo della Resistenza. Nell'area suddetta, entro una distanza minima di sicurezza di
100 metri dall'area delle operazioni, sono vietate la navigazione, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività di superficie o
subacquea non interessata alle operazioni stesse.
Sopraccitati lavori termineranno presumibilmente il 31 Maggio 2007.
(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza n° 96/2006)
Carte 1 - 101
(Scheda 1385/2006)
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D06012/04 ALBENGA
Condutture sottomarine
Sono in corso, nello specchio acqueo antistante la cittadina di Albenga, lavori per la realizzazione di una conduttura
sottomarina. I mezzi impegnati nei lavori operano lungo la direttrice identificata dai seguenti punti:
a) 44°04'01"N - 008°13'30"E;
b) 44°03'54"N - 008°14'08"E.
Nella suddetta zona, durante tutta la durata dei lavori, sono vietati l'ancoraggio, il transito, la sosta e qualsiasi altra attività
marittima. Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Circomare Alassio - Ordinanza n° 80 del 4.12.2004)
Carta 2
(Scheda 1277/2004)

D06001/06 SAVONA/VADO LIGURE
Informazioni portuali
L'area di mare di 100 metri circostante il pontile Erg causa cedimento della parte centrale del pontile stesso, è interdetto alla
navigazione, alla sosta, a qualsiasi attività connessa con l'uso del mare. La zona di mare interdetta è segnalata da due boe,
munite di lampeggiante notturno bianco, poste all'estremità foranea.
(Capitaneria di Porto di Savona - Ordinanze 2 e 5/2006).
Carte 2 - 53 INT3357 - 104 INT3356
(Scheda 150/2006)

D06002/06 NOLI
Ostacoli
Nello specchio acqueo antistante il golfo di Noli è stato installato un impianto subacqueo eco-compatibile di pesca FAD. La
zona interessata è delimitata dai seguenti punti:
a) 44°11.76'N - 008°26.25'E;
b) 44°11.56'N - 008°26.83'E;
c) 44°11.33'N - 008°25.95'E;
d) 44°11.12'N - 008°26.50'E.
Nella predetta zona e per un'ulteriore distanza di 500 m dal perimetro delimitato dagli stessi punti, sono vietati la
navigazione, la sosta, il transito, la pesca e le immersioni subacquee.
Carte 2 - 104 INT3356
(Scheda 1207/2006)

D06003/06 ALASSIO
Allevamento ittico
Saranno eseguite operazioni di pesca nell'impianto di maricoltura antistante il litorale di Alassio delimitato dalle seguenti
coordinate:
a) 44°00.41'N - 008°11.36'E;
b) 44°00.61'N - 008°11.50'E;
c) 44°00.50'N - 008°11.67'E;
d) 44°00.31'N - 008°11.52'E.
L'impianto è segnalato da una boa luminosa gialla, Fl.Y.3s4m6M posizionata al centro dell'impianto.
Per tutta la durata delle operazioni nello specchio acqueo sono vietati sosta, transito, pesca ed attività in genere ad
esclusione delle unità impegnate nelle operazioni.
Le operazioni termineranno presumibilmente il 01.10.2007.
(Circomare Alassio - Msg 2810/2006 tec. in data 18.10.2006).
Carte 1 - 2 - 7002
(Scheda 1387/2006)
D06004/06 BORGHETTO S. SPIRITO
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante l'abitato di Borghetto Santo Spirito, sono in corso lavori per la realizzazione di un approdo
turistico. L'area interessata dalle operazioni è delimitata dai seguenti punti:
a) 44°06'56"N - 008°15'00"E;
b) 44°06'51"N - 008°14'56"E;
c) 44°06'50"N - 008°14'59"E;
d) 44°06'55"N - 008°15'03"E.
Nella predetta zona e comunque entro 50 m dal raggio d'azione dei mezzi impegnati nei lavori, sono interdetti la
navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la pesca, la balneazione e tutte le altre attività che possono essere di intralcio ai lavori
stessi.
Termine previsto fine lavori 30 aprile 2007.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza n° 58/2006)
Carta 2
(Scheda 1614/2006)
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D07004/04 LAVAGNA
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della diga foranea del Porto di Lavagna. Lo specchio acqueo
interessato dai lavori è stato delimitato da 6(sei) boe posizionate nei seguenti punti:
a) 44°18'30"N - 009°19'55"E;
b) 44°18'20"N - 009°20'00"E;
c) 44°18'14"N - 009°20'12"E;
d) 44°18'11"N - 009°20'23"E;
e) 44°18'05"N - 009°20'35"E;
f) 44°18'08"N - 009°20'31"E.
Nell'area sopraccitata sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi altra attività che possa essere da intralcio ai lavori. Navi e
natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Circomare Santa Margherita Ligure - Ordinanza n° 58/2004 del 10.05.2004)
Carte 3 - 57 - 107
(Scheda 474/2004)

D07002/06 ARENZANO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di ristrutturazione e riconformazione portuale. A causa degli stessi il porto di Arenzano è interdetto a
tutte le unità ad eccezione dei pescherecci ed unità dei subacquei già presenti ed autorizzate. A causa dei suddetti lavori i
fanali di entrata in porto potrebbero essere spenti.
I lavori avranno termine presumibilmente a giugno 2007.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza n° 299/06).
Carte 2 - 106 INT3360 - 909/10
(Scheda 1340/2006)

D07003/06 GENOVA
Segnalamenti marittimi
Si comunica l'attivazione di un segnalamento a lampi luce verde (Fl.G.4s15m7M) posizionato sulla testata opera a difesa
della darsena nautica del Porto di Genova, in coordinate geografiche 44°23.47'N - 008°56.43'E.
Carte 106 INT3360 - 7306
(Scheda 1342/2006)

D07004/06 GENOVA
Relitti
Nei punti di coordinate geografiche:
a) 44°25.079'N - 008°50.650'E;
b) 44°25.089'N - 008°50.704'E.
si trovano due relitti pericolosi per la navigazione, con battente d'acqua di circa 30 cm. Gli stessi sono segnalati da due boe
di colorazione diurna Y, segnalanti i limiti della zona interdetta alla navigazione. Tutte le Unità in navigazione nella zona,
devono passare a non meno di 5 metri di distanza dalla diga frangiflutti della darsena ex-Fincantieri e comunque all'esterno
delle due boe di segnalazione.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza n° 212/2006)
Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7306
(Scheda 1375/2006)

D07005/06 GENOVA
Relitto
All'ingresso del porticciolo Marina Fiera 2 del porto di Genova, in posizione 44°23.670'N - 008°56.006'E, è presente un
escavatore meccanico sommerso, pericoloso per la navigazione delimitato da 3 boe non visibili in ore notturne.
(Capitaneria di Porto di Genova - Fg. 5407/OP in data 20.11.06).
Carte 2 - 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7005 - 7306
(Scheda 1545/2006)
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D08002/06 LA SPEZIA
Relitto
Sono in corso le operazioni di recupero e vigilanza antinquinamento della M/N "MARGARET". Nello specchio acqueo di
estensione 50 (cinquanta) metri da entrambi i lati della diga foranea, per tutta la sua lunghezza, del porto mercantile della
Spezia sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca, l'attività subacquea, nonché qualsiasi altra attività marittima non
autorizzata. E' inoltre interdetto il traffico marittimo in entrata/uscita del passo di levante del porto mercantile.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza n° 02/2006 in data 10.01.2006)
Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364
(Scheda 80/2006)

D08006/06 CINQUE TERRE
Riserva naturale
Sono stati ridefiniti i limiti dell'area marina protetta delle cinque terre rappresentati su carte nautiche ad eccezione della zona
A antistante Capo di Montenegro i cui limiti risultano ancora in via di definizione da parte dell'Autorità competente.
Carte 3 - 115 INT3364
(Scheda 1220/2005)

D08008/06 LEVANTO
Attività subacquee
Sono in corso riprese video subacquee tramite veicolo ROV, rimorchiato a poppavia dell'unità "BLUE MAGIC" per una
lunghezza di 10 metri.
(Capitaneria di Porto Della Spezia - Ordinanza n° 250/2006)
Carta 3
(Scheda 1377/2006)

D08009/06 LA SPEZIA
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo antistante il Molo Mirabello nelle rada interna del porto mercantile della Spezia, sui cinque pali di
metallo affioranti, è stato posizionato un segnale luminoso Fl.Y.3s3M.
(Capitaneria di Porto della Spezia - MSG. 9169/OP del 10.11.2006).
Carta 60 INT3365
(Scheda 1490/2006)

D08010/06 LA SPEZIA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante l'abitato di Cadimare - Comune Della Spezia - avente un estensione di 100 m a partire
dalla costa e 60 m di larghezza saranno eseguiti lavori di rimozione e demolizione dell'Unità navale denominata "Maxime".
Nella zona di mare interessata dai lavori sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività marittima
e subacquea.
I lavori termineranno presumibilmente a febbraio 2007.
(Capitaneria di Porto di La Spezia Ordinanza n° 286/2006).
Carte 59 - 60 INT3365 - 7311
(Scheda 1601/2006)

D10002/06 LIDO DI CAMAIORE
Lavori in corso
Sono in corso lavori, opportunamente segnalati, di realizzazione di un pontile con relativi accessori della lunghezza di 285
m, nello specchio acqueo antistante la Piazza Matteotti di Lido di Camaiore.
(Capitaneria di Porto di Viareggio - Ordinanza n° 149/2006).
Carta 3
(Scheda 1265/2006)

D12004/05 LIVORNO
Informazioni portuali
Sono in corso lavori che interessano tutta l'area portuale di Livorno.
Carta 62 INT3369
(Scheda 416/2005)

10

D12001/06 LIVORNO
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione di un nuovo molo ad W della Darsena Morosini e ristrutturazione del molo S della
stessa Darsena, debitamente segnalati a mare da boe luminose di colorazione arancione/giallo, in testata alle banchine da
minifari luminosi di portata luminosa di 500m.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza n° 182/2006).
Carta 62 INT3369
(Scheda 1653/2006)

TIRRENO SETTENTRIONALE
E11001/05 MARINA DI CAMPO
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di consolidamento ed ampliamento del Porto di Marina di Campo. Sono pertanto vietati, fino al termine
dei lavori, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, il transito e qualsiasi attività marittima all'interno della zona interessata.
(Capitaneria di porto di Portoferraio - Ordinanza n° 132 del 9.10.2004).
Carte 5 - 913/04
(Scheda 1318/2004)

E11001/06 CAVO
Lavori in corso
Sono in corso dei lavori di rimozione e realizzazione di nuovi pennelli sia per la parte emersa che per la parte immersa, con
trasporto e rimodellamento di massi, nel tratto di costa adiacente la spiaggia di Cavo nel Comune di Rio Marina. Le unità in
transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Portoferraio - Ordinanza n° 07/2006).
Carte 5 - 117
(Scheda 326/2006)

E11003/06 CAVO
Sono in corso lavori di demolizione e ricostruzione dell'esistente Pontile di Cavo. Lo specchio acqueo interessato dai lavori è
interdetto alla navigazione, alla sosta ed a qualsiasi attività di superficie e subacquea.
Di concerto con l'avanzamento dei lavori verrà disattivato il fanale E.F. 2023.2 ed in sostituzione verrà attivata una boa
verde provvisoria Fl.G.5s3M che verrà spostata con il progredire dei lavori.
(Loc. 1350 di MDPT La Spezia in data 10.08.06)
Carta 117
(Scheda 1138/2006)

E11004/06 CAVO
Lavori di manutenzione conduttura
Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria della conduttura sottomarina in località Cavo nei punti di coordinate:
a) 42°51'30"N - 010°25'24"E;
b) 42°51'32"N - 010°25'35"E.
Nello specchio acqueo interessato dalle operazioni e comunque ad una distanza di 100 m dalle unità impegnate, è vietata la
sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi tipo di attività.
(Maridipart La Spezia Locavurnav 1568/06 in data 05.09.06)
Carte 4 - 5 - 117
(Scheda 1209/2006)

E11005/06 ISOLA DEL GIGLIO
Lavori in corso; Fanale
A seguito dell'adeguamento funzionale delle strutture ed impianti portuali del Porto dell'Isola del Giglio, è stata demolita la
torretta del fanale rosso (E.F. 2160) con il conseguente spegnimento del fanale. In sostituzione è stato installato un palo
rosso provvisorio ed attivato un fanale Fl.R.3s3,5m3M.
Carte 5 - 6 - 74 - 119 - 122 - 7018
(Scheda 1369/2006)

11

E12001/06 FOLLONICA
Lavori in corso
Sono in corso dei lavori di ristrutturazione con miglioramenti tecnici delle opere di difesa dell'abitato del litorale di Follonica;
nel tratto di mare fra la foce del torrente Petraia ed il Bagno Cerboli, sono vietati la navigazione, la sosta e l'ormeggio di
qualsiasi unità estranea ai lavori. Le unità in transito prestino massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino - Ordinanza n° 101/2005)
Carta 5
(Scheda 234/2006)

E12002/06 SAN VINCENZO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'attuale porto turistico di San Vincenzo, più precisamente nel tratto
di costa compreso fra la spiaggia antistante lo stabilimento balneare "il Bucaniere" a N e l'imboccatura S del porto. La zona
lavori è segnalata da boe rosso/arancione. Suddetti lavori avranno termine presumibilmente a Febbraio 2007. Le unità in
transito prestino la massima attenzione.
Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino - Ordinanza 07/2006).
Carta 4
(Scheda 242/2006)

E12004/06 PORTO SANTO STEFANO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posa di unità dissuasive per la pesca a strascico nelle aree aventi le seguenti coordinate:
AREA A
1) 42° 24' 24"N - 011° 13' 18"E
2) 42° 21' 54"N - 011° 13' 18"E
3) 42° 19' 06"N - 011° 29' 00"E
4) 42° 21' 42"N - 011° 29' 00"E
AREA B
1) 42° 37' 24"N - 011° 05' 00"E
2) 42° 39' 30"N - 011° 00' 00"E
3) 42° 38' 06"N - 010° 57' 12"E
4) 42° 36' 00"N - 011° 02' 12"E
AREA C
1) 42° 32' 30"N - 011° 08' 00"E
2) 42° 37' 00"N - 011° 04' 30"E
3) 42° 36' 00"N - 011° 02' 12"E
4) 42° 31' 30"N - 011° 05' 42"E
AREA D
1) 42° 39' 30"N - 011° 00' 00"E
2) 42° 43' 54"N - 010° 57' 12"E
3) 42° 42' 30"N - 010° 54' 24"E
4) 42° 38' 12"N - 010° 57' 18"E
AREA E
1) 42° 44' 18"N - 010° 56' 54"E
2) 42° 46' 30"N - 010° 47' 54"E
3) 42° 44' 42"N - 010° 45' 24"E
4) 42° 42' 30"N - 010° 54' 24"E
AREA F
1) 42° 46' 18"N - 010° 47' 12"E
2) 42° 48' 42"N - 010° 42' 30"E
3) 42° 47' 12"N - 010° 40' 42"E
4) 42° 44' 42"N - 010° 45' 30"E
AREA G
1) 42° 48' 42"N - 010° 45' 30"E
2) 42° 50' 36"N - 010° 45' 30"E
3) 42° 50' 36"N - 010° 40' 00"E
4) 42° 48' 42"N - 010° 40' 00"E
Le unità in transito prestino la massima attenzione, procedendo ad una distanza non inferiore a 500 m delle unità navali
impiegate nelle operazioni sopra descritte.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 74/2006)
Carte 5 - 6 - 122
(Scheda 758/2006)
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E12006/06 TALAMONE
Zona di Ripopolamento
Sono in corso lavori di realizzazione di barriere sommerse per il ripopolamento ittico del litorale del Parco Naturale della
Maremma nell'area avente le seguenti coordinate:
a) 42°33.217'N - 011°07.200'E
b) 42°32.992'N - 011°07.669'E
c) 42°32.773'N - 011°07.460'E
d) 42°33.004'N - 011°06.993'E
Sono vietate le attività di pesca e marinaresche che possono interferire con l'esecuzione delle operazioni in corso.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza n° 150/2006).
Carte 5 - 122
(Scheda 1199/2006)

E12007/06 MARINA DI GROSSETO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di manutenzione ordinaria (dragaggi), del porto turistico di San Rocco, diretti al mantenimento della
linea di riva; tutte le unità in entrata ed uscita devono contattare via radio sul canale 9 VHF la Torre di Controllo.
I lavori avranno termine il 30 aprile 2007.
(Maridipart La Spezia - Loc. 2022/06 Nov 22)
Carta 5
(Scheda 1556/2006)

E12008/06 LIVORNO
Relitto
Si segnala la presenza di un relitto di unità da diporto lunga 7 m pericoloso per la navigazione in coordinate 43°45.935'N 010°09.059'E su un fondale di circa 20 m.
(Maridipart La Spezia Locavurnav n. 1971/06 in data 30.11.06).
Carte 3 - 7008
(Scheda 1615/2006)

E13002/06 SANTA MARINELLA
Rilievi marini
Nella zona di mare antistante il litorale di Santa Marinella sono in corso le operazioni di monitoraggio delle posidonie e
precisamente nelle aree delimitate dai seguenti punti:
AREA MAGGIORE (Ovest)
a) 42°02.2142'N - 011°52.8636'E;
b) 42°02.2852'N - 011°53.5074'E;
c) 42°02.1514'N - 011°53.5342'E;
d) 42°02.0804'N - 011°52.8883'E.
AREA MINORE (Est)
e) 42°02.2142'N - 011°53.8647'E;
f) 42°02.2149'N - 011°54.0457'E;
g) 42°02.0800'N - 011°54.0523'E;
h) 42°02.0752'N - 011°53.8713'E.
Nelle suddette zone è interdetto l'ancoraggio; le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Ordinanza n° 61/2006).
Carte 6 - 7 - 913 INT3310
(Scheda 973/2006)

TIRRENO CENTRALE - SETTORE W
F04005/06 GOLFO DI CONGIANUS
Segnalamenti Marittimi
I seguenti segnalamenti marittimi risultano essere spenti/fuori uso:
•
Meda cardinale "SECCHE DEL CERVO" n° E.F. 1150
•
Meda scogli "PUNTA CAPACCIA"
E' al momento sconosciuta la data dell'inizio dei lavori per il ripristino dei suddetti segnalamenti.
(Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci - Msg. n° 2928 in data 20.04.2006, n° 4958 in data 30.06.2006 e n. 6612/OP in
data 22.08.06)
(Scheda 1129/2006)

13

F04006/06 OLBIA
Lavori in corso
Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo molo nr. 09 del Porto di Olbia. Pertanto sono state sgombrate e messe
fuori servizio le aree della banchina nelle vicinanze del molo nr. 08 del porto commerciale Isola Bianca ed il filo banchina
lato N dello stesso porto. Nelle citate aree sono vietati il transito e la sosta di persone e mezzi, il deposito di merci e
qualunque servizio portuale.
Carta 318
(Scheda 1177/2006)

TIRRENO CENTRALE - SETTORE E
G14002/06 ANZIO
Lavori in corso
Sono in corso operazioni di escavo della cava a mare situata a largo di Capo d'Anzio. La zona interessata dalle operazione
è delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 41°28'46.54"N - 012°25'29.70"E
b) 41°28'47.40"N - 012°26'08.47"E
c) 41°27'52.33"N - 012°26'10.64"E
d) 41°27'39.95"N - 012°26'36.99"E
e) 41°27'30.23"N - 012°26'37.37"E
f) 41°27'07.27"N - 012°26'25.35"E
g) 41°27'06.69"N - 012°25'59.51"E
h) 41°27'35.27"N - 012°25'32.52"E
Nella suddetta zona sono vietati la pesca, il transito, la sosta e qualsiasi attività che possa arrecare intralcio alle operazioni.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza n° 41/2006).
Carte 7 - 8
(Scheda 612/2006)

G14003/06 ANZIO
Lavori in corso
Al largo della foce del Fosso Grande in località Tor San Lorenzo, sono in corso lavori per la realizzazione di un campo boe e
la posa di una conduttura sottomarina nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:
a) 41°34'08.54"N - 012°29'31.80"E
b) 41°33'59.64"N - 012°29'44.36"E
c) 41°33'20.76"N - 012°28'55.51"E
d) 41°33'29.64"N - 012°28'42.94"E
Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza n° 034/2006).
Carte 7 - 8
(Scheda 683/2006)

G14005/06 ANZIO
Allevamento ittico
Sono in corso lavori di posizionamento di un allevamento ittico composto da tre aree delimitate dai seguenti punti con i
rispettivi segnalamenti:
AREA GRANDE
a) 41°26'39"N - 012°35'57"E, Boa segnale speciale di colorazione diurna Y (Fl(3)Y.9s4M) munita di miraglio ad "X";
b) 41°26'21"N - 012°36'19"E, Gavitello diurno di colorazione Y;
c) 41°26'08"N - 012°36'02"E, Boa segnale speciale di colorazione diurna Y (Fl.Y.5s4M) munita di miraglio ad "X";
d) 41°26'25"N - 012°35'41"E, Gavitello diurno di colorazione Y.
AREA GRANDE BIS
e) 41°26'39"N - 012°35'57"E, Gavitello diurno di colorazione Y;
f) 41°26'56"N - 012°35'38"E, Boa segnale speciale di colorazione diurna Y (Fl(3)Y.9s4M) munita di miraglio ad "X";
g) 41°26'43"N - 012°35'19"E, Gavitello diurno di colorazione Y;
h) 41°26'25"N - 012°35'41"E, Boa segnale speciale di colorazione diurna Y (Fl.Y.5s4M) munita di miraglio ad "X";
AREA PICCOLA
i) 41°26'33"N - 012°40'02"E, Gavitello diurno di colorazione Y;
j) 41°26'26"N - 012°39'53"E, Gavitello diurno di colorazione Y;
k) 41°26'32"N - 012°40'07"E, Gavitello diurno di colorazione Y;
l) 41°26'25"N - 012°40'00"E, Gavitello diurno di colorazione Y.
Al centro dello specchio d'acqua sopra descritto è stata posizionata una boa segnale speciale di colorazione diurna Y
(Fl(2)Y.5s4M) munita di miraglio ad "X".
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanze 80T/2006 e 98T/2006).
Carte 7 - 8 - 77
(Scheda 1239/2006)
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G14006/06 ANZIO
Allevamento ittico
Sono in corso i lavori di realizzazione di un allevamento ittico nella zona di mare individuata dai punti:
a) 41°26'39"N - 012°35'57"E;
b) 41°26'56"N - 012°35'38"E;
c) 41°26'43"N - 012°35'19"E;
d) 41°26'25"N - 012°35'41"E.
Sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, l'immersione e qualsiasi altra attività passibile di arrecare danni
a persone o cose e strutture.
I lavori termineranno presumibilmente nel febbraio 2007.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza n° 98 T /2006)
Carte 7 - 8
(Scheda 1192/2006)

G14007/06 ANZIO
Allevamento ittico
Sono in corso lavori per la messa in opera di un allevamento ittico offshore di complessivi mq 200.000, avente i vertici nelle
seguenti coordinate:
41°25'20"N - 012°35'38"E
41°25'12"N - 012°36'00"E
41°25'00"N - 012°35'52"E
41°25'07"N - 012°35'30"E
l'impianto è opportunamente segnalato con 4 gavitelli diurni di colore giallo dotati di miraglio ad X posizionati ai vertici e con
una boa segnale speciale di colore giallo ISO.Y.1s4M dotata di miraglio ad X posizionata al centro.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza n° 123T/2006).
Carte 8 - 7023 - 7024
(Scheda 1456/2006)

G15001/05 ISOLA DI PONZA
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di rifiorimento e risagomatura del molo foraneo del Porto di Ponza. Nello specchio acqueo sito a ridosso
della scogliera denominata "Molo Musco" sono pertanto vietati la balneazione, la navigazione, la pesca, la sosta e
qualunque attività che possa essere di intralcio ai lavori. Durante il periodo dei lavori, la zona di attracco presso la radice
della scogliera foranea, destinata allo scarico delle Motocisterne adibite al rifornimento idrico dell'isola, potrà essere
utilizzata, compatibilmente con i suddetti lavori e senza intralciare o ritardare le operazioni e comunque previa
comunicazione alla locale Autorità Marittima con almeno 24 ore di anticipo. E' stato inoltre installato temporaneamente un
fanale sul Molo Musco, in posizione 40°53'47"N - 012°57'52"E, con le seguenti caratteristiche luminose: luce 1 s, eclissi 2 s,
periodo 3 s, portata 2 M.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza n° 11/2004 in data 12.03.2004)
Carte 9 - 82 - 126
(Scheda 1345/2004)

G15008/06 GAETA
Informazioni portuali
Sono stati riposizionati i segnalamenti marittimi relativi alla nuova zona di sperimentazione per la concessione di impianti di
mitilicoltura già esistenti, nei vertici del tratto di mare compreso dai seguenti punti:
a)
41°14'18.00"N - 013°35'28.92"E;
b)
41°14'12.00"N - 013°35'46.47"E;
c)
41°14'16.20"N - 013°35'48.00"E;
d)
41°14'14.43"N - 013°36'02.05"E;
e)
41°13'58.05"N - 013°35'51.51"E;
f)
41°13'48.00"N - 013°36'15.00"E;
g)
41°13'34.89"N - 013°36'07.28"E;
h)
41°13'55.29"N - 013°35'13.71"E.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza n° 92/2006)
Carte 78 - 128
(Scheda 1005/2006)
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G16002/04 CASAMICCIOLA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posizionamento di una scogliera soffolta nello specchio acqueo antistante la spiaggia denominata
"Suor Angela" del comune di Casamicciola Terme e delimitato dai seguenti punti:
a) 40°44.968'N - 013°54.369'E;
b) 40°45.154'N - 013°54.380'E;
c) 40°45.154'N - 013°54.238'E;
d) 40°44.974'N - 013°54.248'E.
Nella predetta zona sono interdette la navigazione, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività che possa intralciare i
lavori stessi. I comandanti delle unità in transito dovranno prestare la massima attenzione e comunque mantenersi ad una
distanza non inferiore ai 200 metri dal motopontone "BAYONNE" impiegato nelle operazioni.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Circomare Ischia - Ordinanza n° 44/2004 in data 31.07.2004)
Carte 82 - 127 - 129
(Scheda 808/2004)

G16001/05 FORIO D'ISCHIA
Divieti
Nelle acque antistanti il Comune di Forio d'Ischia, ad una distanza di un miglio circa dalla costa sul fondale di 50 metri, in
posizione 40°44'32"N - 013°50'24"E, è presente un presunto ordigno bellico. Nella zona sopraccitata è vietata ogni attività di
superficie e subacquea compreso il transito, l'ancoraggio e la sosta.
(Circomare Ischia - Ordinanza n° 72 del 10.11.2004).
Carte 9 - 10 - 127 - 129
(Scheda 1343/2004)

G16002/06 ISOLA DI CAPRI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di risanamento dei costoni rocciosi del rilievo del "Castiglione" del Comune di Capri.Lo specchio acqueo
compreso tra la Grotta dell'Arsenale e la Torre Saracena e per una profondità di circa 50 m dalla costa, delimitato da
appositi segnalamenti luminosi, è interdetto al transito, alla sosta e ad ogni altra attività nautica.
(Capitaneria di Porto di Napoli - Ordinanza 57/2006).
(Scheda 854/2006)

G16003/06 BAGNOLI
Lavori in corso
Sono in corso i lavori per la realizzazione di uno sbocco del collettore fognario di via Cinthia - emissario di Bagnoli,
consistenti nella posa di condutture e realizzazione di una scogliera a circa 50 m dallo sbocco esistente; detti lavori si
svolgono con l'ausilio del rimorchiatore "STEVEN" M/P "MDS" e M/B "CETARA". E' fatto divieto alle navi ed ai natanti in
genere di navigare a meno di 300 m dalle Unità impegnate nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Napoli - Ordinanza n° 78/2006).
Carte 83 - 129 - 130 INT3385
(Scheda 1055/2006)

G16004/06 PROCIDA
Informazioni portuali
Sono in corso i lavori di realizzazione di opere marittime nel porto turistico sito nelle aree demaniali marittime del comune di
Procida, località Marina Grande; suddetti lavori saranno ultimati presumibilmente entro il 9 Agosto 2007. Per lo svolgimento
degli stessi, sono impiegate 3 unità navali e l'area di operazioni è adeguatamente segnalata.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Ordinanza n° 17/2006)
Carta 82
(Scheda 1376/2006)

G16005/06 CASAMICCIOLA
Conduttura sottomarina
In prossimità del Porto di Casamicciola Terme una condotta sottomarina risulta pericolosa per la navigazione perché
parzialmente sollevata verso l'alto nel tratto di mare compreso tra i punti di coordinate:
a)
40°45.349'N - 013°55.045'E;
b)
40°45.567'N - 013°55.125'E.
(Maridipart Taranto Locavurnav 1022/06 in data 18.07.06 - Ufficio circondariale Marittimo di Ischia Fax n . 8337/Tec in data
18.07.06).
Carte 127 - 129
(Scheda 1595/2006)
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G17002/06 TORRE ANNUNZIATA
Allevamento Ittico
E' in corso di realizzazione un nuovo campo mitili nell'area a N della zona di ancoraggio "Bravo" del Porto di Torre
Annunziata e la successiva delocalizzazione dei campi mitili presenti a W della diga foranea del Porto.
Il nuovo impianto occuperà lo specchio acqueo compreso tra i punti di coordinate:
a) 40°45.158'N - 014°26.243'E;
b) 40°45.020'N - 014°25.923'E;
c) 40°44.967'N - 014°26.083'E;
d) 40°44.892'N - 014°25.645'E.
(Capitaneria di Porto di Torre Annunziata Msg. 2221 in data 04.04.2006)
Carte 94 - 130 INT3385
(Scheda 1163/2006)

G18002/05 SCOGLIO VETARA
Divieti
Nello specchio acqueo in prossimità dello scoglio di Vetara è stato rinvenuto un ordigno bellico localizzato ad una profondità
di circa 60 metri, a 300 metri a Sud dal suddetto scoglio. La zona di mare avente centro nel punto 40°34'53.52"N 014°23'50.70"E ed un raggio di 100 metri è interdetta alla balneazione, alla navigazione, all'ormeggio, all'ancoraggio ed ad
ogni altra attività marinara di superficie e subacquea.
Carte 10 - 127 - 131
(Scheda 1342/2004)

G18005/05 TORRE ANNUNZIATA
Condutture sottomarine
Sono in corso lavori per la realizzazione di una conduttura sottomarina al servizio del comune di Torre Annunziata. Lo
specchio acqueo interessato è quello antistante località "Punta Oncino" ed è delimitato dai seguenti punti:
a) 40°45'34" N - 014°26'26" E;
b) 40°45'15" N - 014°26'26" E;
c) 40°45'10" N - 014°25'58" E;
d) 40°45'14" N - 014°25'16" E;
e) 40°45'18" N - 014°26'00" E;
f) 40°45'35" N - 014°26'20" E.
Per tutta la durata dei lavori, nello specchio acqueo interessato, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la
pesca ed ogni altra attività.
(Circomare Torre Annunziata - Ordinanza n° 07/2004, in data 26.07.2004, prorogata)
Carte 94 - 127 - 130 INT3385
(Scheda 262/2005)

G18001/06 CASTELLAMMARE DI STABIA
Segnalamenti marittimi
Sul litorale di Castellammare di Stabia è stata posizionata una boa per il monitoraggio delle acque marine avente la
seguente caratteristica luminosa: Fl.4s1M. Suddetta boa sarà posizionata nelle seguenti posizioni e nei periodi al fianco
indicati:
a) 40°41'58"N - 014°28'37"E dal 18/11/05 al 17/03/06;
b) 40°42'48"N - 014°28'31"E dal 18/03/06 al 17/07/06;
c) 40°43'42"N - 014°27'59"E dal 18/07/06 al 17/11/06.
Carte 95 - 127
(Scheda 1343/2005)

G18002/06 MASSA LUBRENSE
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di rifunzionalizzazione della condotta sottomarina dell'impianto di depurazione sito in Marina del
Cantone mediante l'utilizzo del R/RE "VINCENZO IV" e del pontone "LELLA" a partire dalla punta San Antonio fino a 500
metri dalla costa, con direzione 130°.
(Capitaneria di Porto di Castellammare Di Stabia - Fax n° 16462 in data 21.07.2006)
Carte 95 - 130 INT3385
(Scheda 1232/2006)
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G19002/06 AGROPOLI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posizionamento di una barriera sommersa, con relativi pennelli di raccordo, finalizzata alla protezione
del litorale dai fenomeni di erosione. Essi insistono lungo il tratto di costa compreso tra i punti cospicui di foce del fiume
Testene e Torre S.Marco del Comune di Agropoli fino ad una distanza di 100 metri dalla costa. I lavori dureranno
presumibilmente sino a giugno 2007. Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanza n° 11/2006).
Carta 10
(Scheda 399/2006)

G19003/06 ACCIAROLI
Area marina protetta
Sono in corso i lavori per la realizzazione di una area marina protetta con la posa di n° 621 strutture di calcestruzzo
antistrascico entro la batometrica dei 50 m., negli specchi d'acqua delimitati dai seguenti punti:
a)
40°10.6962'N - 015°01.1909'E;
b)
40°10.0050'N - 015°00.2897'E;
c)
40°12.3417'N - 014°55.3690'E;
d)
40°12.5145'N - 014°55.2430'E;
e)
40°13.7687'N - 014°56.7903'E;
f)
40°13.0115'N - 014°58.3494'E;
g)
40°12.8814'N - 014°59.2240'E;
h)
40°11.3259'N - 015°00.9643'E.
Nel tratto di mare sopra descritto sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività connessa con gli usi
del mare.
Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanza n° 18/2006).
Carte 10 - 11 - 915
(Scheda 695/2006)

G19005/06 LIDO SPINETA
Allevamento ittico
Nello specchio acqueo antistante la località di Lido Lago sono in corso lavori per la realizzazione di un impianto di
acquacoltura e mitilicoltura. La zona interessata è delimitata da boe galleggianti di color nero ubicate nei seguenti punti:
a)
40°33'08"N - 014°51'00"E;
b)
40°32'38"N - 014°51'23"E;
c)
40°33'22"N - 014°51'33"E;
d)
40°32'53"N - 014°51'56"E.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
Carte 10 - 132
(Scheda 1060/2004)

G19005/06 CETARA
Informazioni Portuali
Sono in corso lavori per la realizzazione di una banchina in muratura nello specchio acqueo esterno al molo Madonnina del
Porto di Cetara. Per le operazioni di cui sopra, è stato temporaneamente rimosso il fanale verde (E.F. 2630.3); per tutto il
periodo delle operazioni le navi e le unità di qualsiasi tipo devono procedere alla velocità minima necessaria per la manovra
di governo in sicurezza.
Carte 96 INT3387 - 132
(Scheda 808/2006)

G19006/06 PALINURO
Area Marina Protetta
Sono in corso i lavori per la realizzazione di un area marina protetta con la posa di n° 245 e n° 381 strutture di calcestruzzo
antistrascico entro la batometrica dei 50 m., negli specchi d'acqua delimitati dai seguenti punti:
area 2
a) 40°03.634'N - 015°16.859'E;
b) 40°02.523'N - 015°16.162'E;
c) 40°03.830'N - 015°14.418'E;
d) 40°05.089'N - 015°12.664'E;
e) 40°05.623'N - 015°12.323'E;
f) 40°06.320'N - 015°13.231'E;
g) 40°05.124'N - 015°14.625'E;
h) 40°04.931'N - 015°15.371'E;
i) 40°04.339'N - 015°16.026'E;
j) 40°03.851'N - 015°16.410'E

18

area 2 a
k) 40°06.972'N - 015°12.439'E;
l) 40°05.939'N - 015°11.750'E;
m) 40°08.136'N - 015°06.564'E;
n) 40°09.831'N - 015°07.706'E;
o) 40°07.969'N - 015°09.974'E;
p) 40°07.492'N - 015°10.435'E;
q) 40°07.224'N - 015°11.037'E;
r) 40°07.237'N - 015°12.165'E
Nei tratti di mare sopra descritti sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività connessa con gli usi del
mare.
Termine previsto dei lavori Aprile 2007.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza n° 50/2006).
Carta 11
(Scheda 1651/2006)

G19007/06 PALINURO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di realizzazione di un sistema di scogliere in massi naturali per la protezione del litorale, composti da un
pennello emerso perpendicolare alla costa della lunghezza di m 85 e da una barriera soffolta parallela alla costa della
lunghezza di 2400 m nella zona di mare antistante la frazione di Capitello (SA).
La zona lavori risulta opportunamente segnalata da galleggianti di colore giallo nelle ore diurne e con luce lampeggiante
gialla nelle ore notturne.
Nella zona di mare sopraccitata sono vietati l'ancoraggio, la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività connessa agli usi
del mare.
I lavori termineranno presumibilmente nel mese di novembre 2007.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Msg. n. 09201/Tec. in data 26.11.06).
Carta 11
(Scheda 1618/2006)

TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE W
H02001/06 PORTO FRAILIS
Informazioni Portuali
In località Porto Frailis, del Comune di Tortolì, con decorrenza immediata, al fine di garantire la pubblica incolumità, sono
vietati l'accesso ed il transito nel tratto di litorale marittimo centrato sulle coordinate geografiche 39°55.413'N - 009°42.602'E.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza n° 06/2006).
Carta 44
(Scheda 240/2006)

TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE E
I19001/06 GOLFO DI POLICASTRO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posa di unità dissuasive per la pesca a strascico nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:
a)
40°03.866'N - 015°37.491'E
b)
40°02.892'N - 015°37.491'E
c)
40°03.596'N - 015°33.722'E
d)
40°02.514'N - 015°31.290'E
e)
40°02.166'N - 015°29.896'E
f)
40°02.912'N - 015°29.896'E
g)
40°03.081'N - 015°30.075'E
h)
40°04.117'N - 015°33.374'E
i)
40°04.151'N - 015°34.766'E
Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza n° 35/2006).
Carta 11
(Scheda 1271/2006)
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I20002/06 LAMEZIA TERME
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posizionamento di 6 gabbie di un allevamento ittico nella zona di mare prospiciente l'area industriale
"EX SIR" del Comune di Lamezia Terme aventi i vertici contraddistinti dalle sottonotate coordinate:
a) 38°53'07.188"N - 016°11'18.295"E;
b) 38°53'12.140"N - 016°11'35.809"E;
c) 38°52'54.817"N - 016°11'43.792"E;
d) 38°52'49.880"N - 016°11'26.286"E.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina - Fax 1678 del 06 ottobre 2005).
Carta 12
(Scheda 1019/2006)

I20003/06 TROPEA
Relitto; Ostacolo
Nella zona di mare antistante la baia di Riaci del comune di Tropea, è affondata un'imbarcazione in posizione 38°40.057'N 015°51.633'E.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina Msg. 2285/OP in data 15.08.06).
Carta 13
(Scheda 1146/2006)

I20004/06 VIBO VALENTIA MARINA
Mede; Ostacoli
Nella zona di mare antistante il pontile S.I.R. del Comune di Curinga (CZ) e più precisamente nelle posizioni:
a) 38°51.879'N - 016°12.182'E;
b) 38°51.906'N - 016°12.099'E;
c) 38°51.891'N - 016°12.021'E;
d) 38°51.809'N - 016°12.183'E;
e) 38°51.736'N - 016°12.194'E;
E' stata rilevata la presenza di un cospicuo numero di mede pericolose per la navigazione in quanto le stesse non sono
dotate dei prescritti segnalamenti marittimi.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina Msg. 2332/op in data 22.08.2006)
Carta 12
(Scheda 1130/2006)

I20005/06 BELVEDERE MARITTIMO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di difesa e riqualificazione del litorale Tirrenico Casentino - I° lotto funzionale: tratto a Sud del Porto di
Belvedere Marittimo e Capo Tirone. Nell'area dei lavori sono interdetti la navigazione, la sosta, la balneazione, la pesca e
qualsiasi attività connessa con l'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro - Ordinanza n° 22/2006)
Carta 12
(Scheda 1302/2006)

I23001/06 MESSINA
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo prospiciente l'ex Cantiere Picciotto di Messina è affondata la "N/t Cariddi". Nello specchio antistante
l'ex cantiere fino al limite di 200 metri dalla battigia, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, qualsiasi tipo di pesca
ed ogni altra attività nautica.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza n° 08/2006)
Carte 13 - 23 - 138 INT3352
(Scheda 368/2006)
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I23002/06 MESSINA
Relitto storico
Nello specchio acqueo delimitato dalle coordinate geografiche di seguito elencate, è stata accertata la presenza di un relitto
di probabile rilevanza archeologica.
a) 38°17'50"N - 015°30'39"E;
b) 38°18'08"N - 015°30'39"E;
c) 38°18'08"N - 015°30'14"E;
d) 38°17'50"N - 015°30'14"E.
Nella zona sopraccitata è vietato l'ancoraggio di qualunque unità, la pesca sia professionale che sportiva nonché
l'effettuazione di immersioni subacquee con qualunque mezzo fino al 16 Ottobre 2007.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza n° 132/2006).
Carte 13 - 23 - 138 INT3352
(Scheda 1384/2006)

I24010/04 VILLAFRANCA TIRRENA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di movimentazione/salpamento di massi artificiali e realizzazione di una nuova barriera frangiflutti
soffolta con l'ausilio del M/pontone "SIRIO I". Lo specchio acqueo interessato dai lavori è identificato dai seguenti punti:
a) 38°14'.741 N - 015°25'.987 E;
b) 38°14'.835 N - 015°26'.151 E;
c) 38°14'.745 N - 015°26'.225 E;
d) 38°14'.670 N - 015°26'.090 E.
Per tutta la durata dei lavori, nello specchio acqueo sopraccitato, sono interdetti l'attività balneare, la navigazione, la sosta
ed il transito di persone e/o cose estranee allo svolgimento degli stessi. Tutte le unità in transito dovranno procedere con la
massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta, mantenendosi comunque ad
una distanza non inferiore ai 300 metri dalle unità impegnate nei lavori.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanze nn° 55/2004 del 09.08.2004 e 73/2004 del 30.09.2004).
Carte 13 - 23
(Scheda 1085/2004)

I24011/04 MILAZZO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante l'abitato compreso tra i torrenti Fondachello e Senia del Comune di Valdina sono in corso
lavori di movimentazione, salpamento massi artificiali e rifiorimento dell'esistente barriera frangiflutti del tipo soffolta con
l'ausilio del M/P "RESTO". Per tutta la durata dei lavori, nella suddetta zona di mare, sono interdetti la navigazione, la sosta
e qualunque altra attività che possa essere da intralcio alle operazioni. Navi e natanti in transito prestino la massima
attenzione.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza n°84 del 13.11.2004)
Carta 13
(Scheda 1238/2004)

I24001/05 CAPO D'ORLANDO
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante il Lungomare "L.Rizzo" del Comune di Brolo, compreso tra la foce del torrente Brolo e la
foce del torrente S.Angelo, sono in corso lavori di movimentazione, salpamento massi, realizzazione di nuovi pennelli,
secche sommerse ed isole semi affioranti. L'area interessata dalle suddette operazioni è delimitata dai seguenti punti:
a) 38°09'36"N - 014°49'26"E;
b) 38°09'40"N - 014°49'27"E;
c) 38°09'45"N - 014°50'15"E;
d) 38°09'50"N - 014°50'15"E.
Per tutta la durata dei lavori, nella suddetta zona, sono interdetti la navigazione, la sosta, il transito, la pesca e qualsiasi altra
attività balneare.
(Compamare Milazzo - Ordinanza n° 04 del 31.01.2005)
Carta 14
(Scheda 107/2005)
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I24004/05 MILAZZO
INFORMAZIONI PORTUALI
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Brolo (ME) identificato dai seguenti punti:
a) 38°14'44"N - 015°25'59"E;
b) 38°14'50"N - 015°26'09"E;
c) 38°14'44"N - 015°26'13"E;
d) 38°14'40"N - 015°26'05"E.
sono in corso lavori di movimentazione ,salpamento massi e realizzazione di nuove opere (Pennelli semi affioranti, pennelli
stabilizzatori, secche sommerse ed isole affioranti) facenti parte dei lavori di ricostruzione della spiaggia da Testa di Monaco
a Torre delle Ciavole.
(Ordinanza n°25/2005 del 23.05.2005 di Compamare Milazzo).
Carte 13 - 23
(Scheda 648/2005)

I24005/05 FALCONE
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posizionamento di barriere artificiali consistenti nella realizzazione di un'isola di ripopolamento
costituita da n° 12 piramidi, realizzate mediante il posizionamento sul fondo di massi speciali in calcestruzzo, nonché la
realizzazione di uno scoglio artificiale in massi calcarei di cava.
Pertanto nello specchio acqueo individuato dai seguenti punti:
a) 38°08'06"N - 015°04'12"E;
b) 38°08'45"N - 015°04'59"E,
fino a fine lavori sono interdetti l'attività balneare, la navigazione, la sosta ed il transito di unità e/o cose estranee allo
svolgimento degli stessi.
Carte 14 - 22
(Scheda 713/2005)

I24001/06 LIPARI
Lavori in corso
Sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria al Pontile a Giorno del Porto di Sottomonastero con conseguente
spostamento dell'approdo aliscafi a Punta Scaliddi. Le Unità in transito prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza n° 08/2006).
Carta 248
(Scheda 268/2006)

I24002/06 MILAZZO
Condutture sottomarine
Sono in corso lavori di posa di una conduttura sottomarina di scarico reflui nello specchio acqueo in località Castel di Tusa.
Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono interdetti il transito, la pesca, la sosta di mezzi navali.
Carta 15
(Scheda 1068/2006)

I24003/06 MILAZZO
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di manutenzione del pontile n° 2 della raffineria di Milazzo con l'ausilio di sommozzatori e di una unità
di appoggio. Per tutta la durata delle operazioni, sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio ed ogni altra attività
marittima non autorizzata.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza n° 36/2006).
Carte 245 - 246 INT3388
(Scheda 1218/2006)

I26001/06 SAN VITO LO CAPO
Informazioni portuali
L'imboccatura del Porto di San Vito, in corrispondenza del molo di sottoflutto, risulta essere interessata da interrimento dei
fondali. Le unità in transito devono mantenersi ad una distanza minima di 30 metri dal fanale rosso posto in testata al molo
di sottoflutto.
(Marisicilia - Locavurnav n° 211/06 in data 08.04.2006).
Carte 17 - 252
(Scheda 1579/2006)
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STRETTO DI SICILIA
L26007/04 TRAPANI
Relitto
A causa dell'affondamento di una betta denominata "A350/3", in prossimità del galleggiante denominato "San Giovanni" del
molo della Colombaia del porto di Trapani, è interdetto l'ormeggio di qualsiasi tipo di natante nel tratto compreso tra il
galleggiante sopraccitato e la seconda scaletta a partire dal fanale rosso. Navi e natanti prestino la massima attenzione.
Carta 257
(Scheda 989/2004)

L26005/05 PANTELLERIA
Informazioni portuali
A causa della mancanza dei segnalamenti marittimi all'imboccatura del porto di Pantelleria le manovre notturne di
entrata/uscita di navi dal predetto porto non sono eseguibili in sicurezza. Sono quindi interdette dal crepuscolo al sorgere del
sole le manovre di entrata/uscita di navi in genere dal porto di Pantelleria. A parziale deroga di quanto sopra è consentita la
manovra delle navi/motopescherecci qualora i relativi Comandanti, conoscendo perfettamente la realtà locale, la ritenessero
sicura nonché priva di rischi, previa comunicazione tramite VHF canale 16.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria - Ordinanza n° 5/2005 in data 15 Aprile 2005)
Carta 241
(Scheda 460/2005)

L26001/06 PANTELLERIA
Informazioni Portuali
In seguito a rilievi effettuati, il Molo Cidonio e la diga foranea del porto di Pantelleria non risultano essere conformi alla
situazione riportata nella cartografia ufficiale, di conseguenza l'imboccatura del porto è ristretta costituendo pericolo per le
Unità in ingresso/uscita dal porto.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria - MSG 6247/04).
Carta 242
(Scheda 1245/2004)

L26002/06 MARETTIMO
Lavori in corso
Sono in corso dei lavori nel Porto Nuovo di Marettimo, le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza n° 06/2006).
Carta 259
(Scheda 324/2006)

L26004/06 MARSALA
Boa cardinale
Risulta mancante la meda cardinale W segnalante le secche di "Scario" a circa 1,3 M sul RV 295.5° dalla Punta Scario-Isola
grande del Comune di Marsala in posizione 37°54.40'N - 012°24.40'E. Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala - Ordinanza 11/2006).
Carte 17 - 260
(Scheda 1060/2006)

L26005/06 PANTELLERIA
Segnalamenti marittimi
Il fanale verde della diga foranea del porto di Pantelleria (E.F. 3020) è temporaneamente spento per avaria.
Carte 241 - 242
(Scheda 1175/2006)

L26006/06 TRAPANI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di riqualificazione della Litoranea Nord della Città di Trapani, con l'allontanamento della barriera soffolta
rispetto alla linea di costa. I lavori avranno la durata di 12 mesi e termineranno presumibilmente il 30 agosto 2007.
(Capitaneria di Porto di Trapani - Fg. 11605 del 13.10.2006).
Carte 257 - 260
(Scheda 1360/2006)
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L28005/04 PORTO EMPEDOCLE
Condutture sottomarine
Nel tratto di mare antistante il lato esterno del Molo di levante del porto di Porto Empedocle sono in corso lavori per la posa
di una condotta sottomarina. Lo specchio acqueo interessato dalle suddette operazioni è delimitato dai seguenti punti:
a) 37°16'53"N - 013°32'14"E;
b) 37°16'52"N - 013°32'11"E;
c) 37°15'36"N - 013°32'54"E;
d) 37°15'32"N - 013°32'54"E;
e) 37°15'31"N - 013°33'02"E;
f) 37°15'36"N - 013°33'06"E;
g) 37°15'39"N - 013°33'02"E;
h) 37°16'54"N - 013°32'18"E.
Per tutta la durata dei lavori nell'area sopraccitata sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca ed ogni
altra attività non espressamente autorizzata dalla Capitaneria di Porto.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Porto Empedocle - Ordinanza n° 24/2004 in data 03.06.2004)
Carte 19 - 264 - 265
(Scheda 680/2004)

L28001/06 LICATA
Relitto
Nello specchio acqueo antistante l'estremità sud della banchina di levante, darsena centrale del Porto di Licata in
37°05.31'N - 013°56.35'E, si trova affondato il M/P "ARIANNA PRIMA".
Carta 267
(Scheda 1240/2006)

L51001/06 POZZALLO
Lavori in corso
Sono in corso lavori per il posizionamento di una conduttura sottomarina per lo scarico a mare delle acque reflue
dell'impianto di depurazione del Comune di Scicli (RG), nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate:
a) 36°44.6'N - 014°40.1'E
b) 36°44.1'N - 014°39.7'E
c) 36°44.1'N - 014°39.5'E
d) 36°44.6'N - 014°39.9'E
All'interno dell'area sono interdetti la pesca, la balneazione, l'ormeggio, l'ancoraggio e la navigazione per tutta la durata dei
lavori.
Le unità in transito prestino la massima attenzione.
Carta 20
(Scheda 786/2006)

LLL002/05 STRETTO DI SICILIA
Boe
E' stata riferita la probabile presenza di due boe ad asta luminose, munite di miraglio ad "X", nelle seguenti posizioni:
a) 36°22'36"N - 014°02'06"E;
b) 36°22'54"N - 014°02'12"E.
Carta 917
(Scheda 959/2005)

L53001/06 GELA
Catene correntometriche
Nelle seguenti posizioni e profondità, per una durata circa di sei mesi, sono stati posizionati due correntometri rialzati dal
fondo marino per circa 60 m:
A - 36°45.91'N - 014°13.89'E profondità 618mt
B - 36°45.79'N - 014°07.27'E profondità 590mt
(Marisicilia - Locavurnav n° 891/06 in data 07.11.2006).
Carta 20
(Scheda 1584/2006)
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IONIO MERIDIONALE
M22001/05 VILLA SAN GIOVANNI
Lavori in corso
Sono in corso i lavori per la costruzione del molo di sottoflutto a protezione degli approdi in prossimità della località "Croce
Rossa" del comune di Villa San Giovanni. nell'area interessata dai lavori è vietato il transito, la sosta di unità navali e
l'ormeggio.
(Capitaneria di porto di Reggio Calabria - Ordinanza n° 10/2005 in data 16 Marzo 2005)
Carte 23 - 145
(Scheda 292/2005)
M23002/06 MESSINA
Boa
In posizione 38°11.372'N - 015°34.449'E, è stata posizionata una boa cilindrica di ormeggio munita di miraglio ad "X" e con
le seguenti caratteristiche: Fl.Y.5s3M.
Carte 13 - 22 - 23 - 138 INT3352 - 244
(Scheda 1176/2006)
M29002/05 PACHINO
Segnalamenti marittimi
A seguito sopralluogo disposto da Marisicilia, si è avuta conferma della presenza in posizione 36°40'03"N - 015°01'04"E di
una boa richiesta/posizionata dagli Stati Uniti. A differenza della boa salpata per manutenzione, non risponde ai requisiti del
sistema di segnalamento marittimo IALA; di conseguenza la boa in questione potrebbe essere non permanente.
Carte 20 - 21 - 917
(Scheda 260/2005)
M29002/06 SANTA PANAGIA
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di bonifica del fondale marino, nella baia di S. Panagia e specificatamente nello specchio acqueo
delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 37°06'53"N - 015°14'29"E;
b) 37°06'55"N - 015°14'32"E;
c) 37°06'48"N - 015°14'55"E;
d) 37°06'46"N - 015°14'55"E.
Sopraccitati lavori sono segnalati da boe luminose di colore rosso; gli stessi avranno termine presumibilmente ad Aprile
2007. Durante tutta la durata delle operazioni di bonifica nell'area sopradescritta sono vietati il transito, la balneazione ed
ogni altra attività non correlata con la bonifica del fondale.
(Capitaneria di Porto di Siracusa - Ordinanza n° 173/2006).
Carte 21 - 270 INT3394
(Scheda 1220/2006)
M30001/05 AUGUSTA
Segnalamenti luminosi
Causa problemi alla linea di alimentazione dell'impianto elettrico, i seguenti fanali:
a) fanale R.G.R. (E.F. 2871) situato sull' estremità del pontile RoRo,
b) fanale G. (E.F. 2870) situato sull'estremità della Banchina Commerciale;
risultano essere in avaria.
Carta 270 INT3394
(Scheda 676/2005)
M31001/04 CATANIA
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di prolungamento del Molo di Levante del Porto di Catania. L'area interessata dai lavori è delimitata dai
seguenti punti:
a) 37°29'05"N - 015°06'01"E;
b) 37°29'05"N - 015°06'05"E;
c) 37°29'05"N - 015°06'00"E;
d) 37°29'19"N - 015°06'03"E;
e) 37°29'16"N - 015°05'59"E;
f) 37°29'12"N - 015°05'59"E;
g) 37°29'12"N - 015°06'04"E.
Durante le operazioni i mezzi impiegati devono essere considerati come "Navi con difficoltà di manovra".
Il sopraccitato specchio acqueo è interdetto alla navigazione, sosta, pesca, balneazione ed ogni altra attività che possa
intralciare i lavori.
Il punto in 1)a) è segnalato con una boa cilindrica verde con un fanale lampeggiante verde ed una portata di 3 Miglia.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Catania - Ordinanza n°54/2003 in data 16.06.2003)
Carte 22 - 272 - 274
(Scheda 294/2004)
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IONIO SETTENTRIONALE
N32001/04 MARINA DI CATANZARO
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di ripristino ed adeguamento delle opere foranee del Porto di Catanzaro Marina in località Cascolino.
Sono pertanto vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità che non abbia attinenza con lo svolgimento dei
lavori stessi nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:
a) 38°49'35"N - 016°37'30"E;
b) 38°49'29"N - 016°37'36"E;
c) 38°49'24"N - 016°37'47"E;
d) 38°49'27"N - 016°37'02"E;
e) 38°49'41"N - 016°38'12"E.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Circomare Soverato - Ordinanza n°26/2003 in data 04.11.2003)
Carta 24
(Scheda 453/2004)

N32004/06 SIMERI CRICHI
dragaggi
La zona di mare compresa tra i seguenti punti:
a) 38°50'36"N - 016°40'24"E;
b) 38°50'42"N - 016°40'30"E;
c) 38°50'24"N - 016°40'48"E;
d) 38°50'18"N - 016°40'42"E,
sarà interessata, fino al 27/10/2006, da lavori di escavo/dragaggio del fondale marino e successivo rinterro, per la posa in
opera di condotte di presa e restituzione di acqua marina a servizio della centrale termoelettrica di Simeri Crichi (CZ).
(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Fax n° 4096 del 21.07.2006).
Carta 24
(Scheda 1070/2006)

N32005/06 AMENDOLARA MARINA
Allevamento ittico
Sono in corso lavori per la realizzazione di un allevamento ittico nello specchio acqueo antistante il Comune di Amendolara
Marina delimitato dai punti:
a) 39°56.276'N - 016°38.900'E;
b) 39°56.276'N - 016°38.182'E;
c) 39°56.000'N - 016°38.182'E;
d) 39°56.000'N - 016°38.900'E.
Nel predetto specchio acqueo sono vietati la navigazione, la fonda, la pesca ed ogni attività marittima di superficie e
subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo Corigliano Calabro Ordinanza 63/2006 in data 2.08.2006 )
Carta 26
(Scheda 1149/2006)

N32006/06 CROTONE
Allevamento ittico
E' stato installato un allevamento ittico delimitato ai vertici da boe diurne ad asta di colore giallo minite di miraglio radarabile
ad "x" posizionate in:
a) 39°10'55.3"N - 017°09'22.8"E;
b) 39°10'47.2"N - 017°09'04.4"E;
c) 39°11'31.3"N - 017°09'04.4"E;
d) 39°11'30.3"N - 017°09'20.2"E.
Al centro dell'impianto risulta presente una boa luminosa ad asta, di colorazione diurna gialla, munita di miraglio ad "X".
(Nave Aretusa Fg. 2789 in data 28.09.06).
Carta 25
(Scheda 1392/2006)

N33001/05 TARANTO
Relitto
Nella rada del Mar Grande, in posizione 40°28'06"N - 017°13'09"E, è presente il relitto di un'imbarcazione da diporto lunga
circa 15 metri il cui albero maestro fuoriesce per circa 1,5 metri dal livello dell'acqua.
Carte 27 - 147 - 148
(Scheda 100/2005)
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N33001/06 CAMPOMARINO DI MARUGGIO
Ostacoli
Nello specchio acqueo antistante il Porto di Campomarino di Maruggio, sono state posizionate in 40°17.586'N 017°33.787'E n°3 statue rappresentanti la Natività. Natanti in transito prestino la massima attenzione.
Carte 27 - 28 - 29
(Scheda 567/2006)

N33002/06 TARANTO
Ondametro
E' stata posizionata una boa ondametrica nel punto di coordinate 40°22.399'N - 017°11.176'E.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Avviso per la Marineria n° 22/2006 in data 19.04.2006).
Carte 27 - 147 - 919 - 920
(Scheda 562/2006)

ADRIATICO MERIDIONALE
P35002/06 BRINDISI
Allevamento ittico
Sono in corso lavori per il posizionamento di un impianto ittico e relativa segnaletica nella zona di mare compresa entro i
seguenti punti:
a) 40°48'29.999"N - 017°37'17.399"E;
b) 40°48'22.714"N - 017°37'36.449"E;
c) 40°48'08.239"N - 017°37'26.862"E;
d) 40°48'15.524"N - 017°37'07.813"E.
Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 44/2006).
Carte 29 - 30
(Scheda 1071/2006)

P36001/06 PORTO DI SANTO SPIRITO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di ripristino e rafforzamento del molo di ponente del porto di Santo Spirito, per conto del Comune di
Bari, nella zona di mare compresa tra le seguenti coordinate geografiche:
a) 41°09.976'N - 016°44.867'E;
b) 41°09.985'N - 016°45.055'E;
c) 41°09.948'N - 016°45.037'E;
d) 41°09.946'N - 016°45.010'E;
e) 41°09.961'N - 016°45.010'E.
Nella suddetta zona sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi attività connessa con l'uso del mare.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza n° 04/2006).
Carte 31 - 195
(Scheda 622/2006)

P37003/05 BISCEGLIE
Informazioni portuali
Sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello provvisorio a mare con pietrame e scogli calcarei, per la costruzione
di scogliere frangiflutti lungo il litorale del comune di Bisceglie. Per tutta la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata
dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 41°15.375'N - 016°28.294'E;
b) 41°15.590'N - 016°28.920'E;
c) 41°15.530'N - 016°28.210'E;
d) 41°15.368'N - 016°28.130'E;
sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea,
nonché la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza n° 28/2005 in data 25.05.2005)
Carta 31
(Scheda 585/2005)
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P37002/06 BISCEGLIE
Informazioni portuali
Sono in corso lavori per la realizzazione di scogliere frangiflutti lungo il litorale di ponente del comune di Bisceglie. Per tutta
la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 41°14.827'N - 016°30.208'E;
b) 41°15.083'N - 016°30.221'E;
c) 41°15.267'N - 016°29.236'E;
d) 41°15.017'N - 016°29.164'E;
sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea,
nonché la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza n° 11/2006)
Carta 31
(Scheda 595/2006)

P37003/06 MOLFETTA
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione e mantenimento di una scogliera frangiflutti a protezione del centro storico di
Molfetta nella zona di mare delimitata dalla congiungente i seguenti punti:
a) 41°12.259'N - 016°36.255'E;
b) 41°12.500'N - 016°36.255'E;
c) 41°12.500'N - 016°35.750'E;
e la costa.
Nella zona sono vietati il transito, la sosta ed ogni altra attività in genere.
Carta 196
(Scheda 1154/2006)

P38003/05 LESINA
RIPOPOLAMENTO/MITILI/PESCA
Nelle acque antistanti il comune di Lesina l'esistente impianto di mitilicoltura in posizione circa 41°56'09"N - 015°32'36"E
risulterebbe non pienamente conforme alle dimensioni riportate sulla carta. Si è riscontrata inoltre la mancanza di una boa
luminosa. Sono in corso accertamenti da parte dell' autorità competente.
Carta 32
(Scheda 533/2005)

P38002/06 ZAPPONETA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di modificazione/posizionamento di pennelli artificiali nello specchio acqueo compreso tra la foce
Carapelle e la zona prospiciente il Cimitero comunale, lungo la battigia e per una lunghezza di 6 km. I lavori termineranno a
fine giugno 2007.
(Maridipart Taranto Loc. 1609/06 ottobre 04).
Carta 31
(Scheda 1552/2006)
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P38003/06 MANFREDONIA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posa in opera di corpi morti per la realizzazione di impianti di molluschicoltura nei punti aventi le
seguenti coordinate:
cooperativa Aldebaran
41°38.276'N - 015°59.032'E
41°38.403'N - 015°59.350'E
41°37.926'N - 015°59.688'E
41°37.799'N - 015°59.371'E
cooperativa Levante
41°37.819'N - 015°57.888'E
41°37.946'N - 015°58.205'E
41°37.469'N - 015°58.544'E
41°37.342'N - 015°58.226'E
cooperativa Luna Rossa
41°37.971'N - 015°58.269'E
41°38.098'N - 015°58.587'E
41°37.621'N - 015°58.926'E
41°37.494'N - 015°58.608'E
cooperativa S.Lucia
41°38.124'N - 015°58.650'E
41°38.251'N - 015°58.968'E
41°37.774'N - 015°59.307'E
41°37.647'N - 015°58.989'E.
Le unità in transito prestino la massima attenzione, mantenendosi ad una distanza di 500 m dal motopontone impegnato
nelle operazioni.
Carte 31 - 32 - 199
(Scheda 1523/2006)

PPP002/06 INDEFINITA
Installazione Off-Shore
Si segnala che non è più posizionata l'unità galleggiante FPSO FIRENZE e che nello specchio acqueo circolare, denominato
Campo Aquila, centrato in posizione 40°55'25"N - 018°19'34"E, vi è la presenza di ostacoli non segnalati pericolosi per la
navigazione.
Carta 921
(Scheda 1533/2006)

ADRIATICO CENTRALE
S38001/06 MANFREDONIA
Relitto pericoloso
In posizione 41°37.572'N - 015°55.280'E è affondato il Motopesca AURORA. Il punto è attualmente segnalato con boa di
colore arancione non luminosa, ma munita di fasce rifrangenti. L'unità affondata, pericolosa per la navigazione, risulta
visibile a circa 1m di profondità.
(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Avviso di Pericolosità in data 13.04.2006)
Carte 31 - 32 - 199
(Scheda 1301/2006)

S38002/06 RODI GARGANICO
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la posa in opera sul fondo marino di varie strutture denominate "tripode", nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate geografiche:
a) 41°56.26'N - 015°50.62'E
b) 41°56.33'N - 015°51.14'E
c) 41°57.37'N - 015°53.09'E
d) 41°57.22'N - 015°53.30'E
e) 41°56.34'N - 015°51.66'E
f) 41°57.02'N - 015°56.33'E
g) 41°59.14'N - 015°55.98'E
h) 41°58.13'N - 015°48.42'E
i) 41°57.44'N - 015°48.81'E
Suddetti lavori avranno termine presumibilmente nel Marzo 2007.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Msg n° 5497/OP)
Carta 32
(Scheda 1260/2006)
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S39001/06 VASTO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di completamento della darsena per l'ormeggio di unità da diporto, in località Marina di San Salvo. Per
tutta la durata dei lavori nella zona di cantiere sono interdetti il traffico, la sosta, la balneazione ed ogni altra attività
connessa con gli usi del mare; termine previsto dei lavori, 30 Aprile 2007.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza n° 40/2006)
Carta 33
(Scheda 1314/2006)

S39002/06 TERMOLI
Allevamento ittico
Risulta installato un impianto ittico, non adeguatamente segnalato, compreso all'interno dei seguenti punti:
a) 42°06'00"N - 014°57'12"E;
b) 42°05'48"N - 014°58'24"E;
c) 42°05'06"N - 014°57'12"E;
d) 42°04'54"N - 014°58'06"E.
Carta 33
(Scheda 1675/2006)

S40001/04 MARTINSICURO
Segnalamenti marittimi
Le boe radarabili di colore giallo, posizionate nei punti di coordinate:
a) 42°52'15"N - 013°59'12"E;
b) 42°50'00"N - 013°58'54"E;
c) 42°50'09"N - 013°59'42"E,
in prossimità di un'oasi marina protetta nello specchio acqueo antistante Martinsicuro, risultano mancanti.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
Carte 34 - 35
(Scheda 1172/2003)

S40001/06 PESCARA
Riqualificazione ambientale
Sono state realizzate nell'ambito della riqualificazione ambientale relativa alla fascia litoranea, alcune scogliere soffolte e
pennelli sommersi localizzati in una zona di mare distante dai 300 ai 400 m dalla costa lungo la fascia costiera ricadente nei
Comuni di Martinsicuro, Montesilvano, Pescara Sud - Francavilla al Mare, Fossacesia, Casalbordino.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Fg. 22205 del 07 luglio 2006).
Carte 33 - 34 - 35 - 211 - 922
(Scheda 1011/2006)

S40002/06 PESCARA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di dragaggio e ripascimento della spiaggia compresa tra il Porto Turistico "Marina di Pescara" ed il
Fosso Vallelunga, con l'utilizzo di Motodraghe ed una tubazione galleggiante posizionata tra la nave e la spiaggia.
Durante i lavori sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività non
espressamente autorizzata dalla Capitaneria di Porto.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 82/2006).
Carte 34 - 211
(Scheda 1388/2006)

S40003/06 MARTINSICURO
Oasi marina
Sono in corso lavori di ampliamento dell'esistente oasi marina per la protezione e sviluppo delle risorse acquatiche ubicata
nel tratto di mare prospiciente i Comuni di Martinsicuro ed Alba Adriatica, per una superficie di mq. 2.000.000 avente forma
rettangolare con i vertici contraddistinti dalle seguenti coordinate:
a) 42°50.01'N - 013°58.91'E
b) 42°50.15'N - 013°59.71'E
c) 42°48.90'N - 013°58.90'E
d) 42°49.09'N - 013°59.89'E
(Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova - Ordinanza n° 77/2006).
Carte 34 - 35 - 922
(Scheda 1425/2006)
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S40004/06 SILVI
Riqualificazione ambientale
Nell'ambito dei lavori di riqualificazione ambientale e di difesa della costa della fascia litoranea dei comuni di Martinsicuro,
Pescara, Francavilla al mare, Fossacesia, Casalbordino, Vasto, Montesilvano, Silvi, Pineto, saranno eseguiti lavori di
assemblaggio di 5 stringhe della lunghezza di 490 m cadauna, costituite da tubazioni in ferro del diametro di 900 mm in
modo da realizzare una tubazione galleggiante di 2300 m per essere rimorchiata e depositata nello specchio acqueo del
comune di Silvi.
Tale tubazione sarà trasportata dal sito 1 di coordinate:
a) 42°32'43"N - 014°07'54"E;
b) 42°32'27"N - 014°08'15"E;
c) 42°33'02"N - 014°09'27"E;
d) 42°33'09"N - 014°09'22"E;
e) 42°33'13"N - 014°09'31"E;
f) 42°32'53"N - 014°09'48"E;
g) 42°32'49"N - 014°09'39"E;
h) 42°32'55"N - 014°09'33"E;
i) 42°32'22"N - 014°08'23"E;
j) 42°32'12"N - 014°08'35"E;
k) 42°32'06"N - 014°08'25"E;
l) 42°32'37"N - 014°07'45"E.
al sito 7, Località Piomba del comune di Silvi di coordinate:
m) 42°50'22"N - 013°57'15"E;
n) 42°50'27"N - 013°58'03"E;
o) 42°51'46"N - 013°58'14"E;
p) 42°51'45"N - 013°57'35"E;
q) 42°51'54"N - 013°57'33"E;
r) 42°51'58"N - 013°58'12"E;
s) 42°51'49"N - 013°58'13"E;
t) 42°51'47"N - 013°58'00"E;
u) 42°50'29"N - 013°58'16"E;
v) 42°50'34"N - 013°59'00"E;
w) 42°50'27"N - 013°59'01"E;
x) 42°50'15"N - 013°57'16"E.
Ai terminali della tubazione sarà installata una boa radarabile gialla a luce intermittente gialla.
Nei siti e nella zona di operazioni è vietato il transito e la sosta.
(Capitaneria di Porto di Giulianova Ordinanza n° 83/2006).
Carte 34 - 35
(Scheda 1600/2006)

S41002/06 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Relitto
In posizione 43°15.5'N - 013°49.5'E, risulta affondata un'imbarcazione con albero di 11 metri su un fondale di circa 13 metri,
pericolosa per la navigazione.
Carta 35
(Scheda 1530/2006)

S41003/06 PORTO SAN GIORGIO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di prelievo di sabbia dalla cava marina di giurisdizione del compartimento marittimo di San Benedetto
del Tronto nella zona di mare aperto individuata dalle seguenti coordinate:
a)
43°24.12'N - 014°30.16'E;
b)
43°24.76'N - 014°31.22'E;
c)
43°25.14'N - 014°30.76'E;
d)
43°24.50'N - 014°29.72'E.
E' vietato avvicinarsi a meno di 1 M dalla draga impegnata e dalla zona di operazioni.
Le operazioni termineranno presumibilmente nel mese di aprile 2007.
(Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto - Msg. 4/19966/tec in data 30.11.06).
Carta 923
(Scheda 1611/2006)
S41004/06 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di prolungamento delle scogliere soffolte poste a difesa del litorale della località "Marina Palmense" nel
comune di Fermo. I lavori termineranno presumibilmente nel mese di giugno 2007.
(Capitaneria di Porto di S.Benedetto del Tronto - Ordinanza n. 116/2006).
Carta 35
(Scheda 1612/2006)
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S42003/06 ANCONA
Lavori in corso
Sono in corso i lavori per il completamento della diga di sottoflutto del porto di Ancona, mediante l'impiego del M/P
"DANTE". Il campo di lavoro, di forma rettangolare e delimitato a NW dalla diga stessa e a SE da una linea immaginaria,
lunga 595 m, posta parallelamente all'asse della diga, ad una distanza di 80 m ed ampliato dalla semicirconferenza di raggio
80 m con centro in testata N della diga foranea e orientata perpendicolarmente all'asse della diga stessa, è segnalato da
boe gialle luminose. Per tutta la durata degli stessi, nell'area del cantiere sopradescritto, sono vietate la navigazione e
qualsiasi altra attività alle Unità non interessate ai lavori.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza n° 21/2006 e 110/06).
Carta 209
(Scheda 1200/2006)

S42004/06 FALCONARA MARITTIMA
Cavi sottomarini
Sono in corso operazioni per l'infossamento del cavo elettrico di alimentazione che collega la struttura a mare denominata
"ISOLA API" con l'impianto industriale a terra. I sopraccitati lavori saranno ultimati il 12 Aprile 2007.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Msg n° 6/23309/TEC in data 12.10.2006)
Carte 35 - 36 - 210
(Scheda 1359/2006)

S43001/06 PESARO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di manutenzione e riallineamento delle scogliere emerse nella zona di Sottomonte del Comune di
Pesaro.
Carta 36
(Scheda 1518/2006)

S44001/06 RIMINI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria lungo il tratto di banchina sinistra del Porto canale di Rimini. Le unità in
transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Rimini - Ordinanza n° 08/2006).
Carta 215
(Scheda 914/2006)

S52001/06 ORTONA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posa in opera di scogliere sottomarine per la realizzazione di un'oasi faunistica, nel tratto di mare
compreso dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 42°19'01.10"N - 014°30'29.34"E
b) 42°19'24.38"N - 014°30'59.78"E
c) 42°17'31.47"N - 014°33'36.45"E
d) 42°17'08.20"N - 014°33'06.00"E
Sono vietati la navigazione ed ogni altra attività marina entro un raggio di 0.5 M dall'unità impegnata in detti lavori.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza n° 40/2006).
Carta 33
(Scheda 1058/2006)

S52002/06 VASTO
Lavori in corso
Sono in corso lavori per il consolidamento della costa nello specchio acqueo lungo il litorale del Comune di Casalbordino e
in località Costa Turchina nel Comune di Vasto. Per tutta la durata dei lavori, nei tratti di mare interessati dai lavori sono
interdetti la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e a tutte le attività connesse all'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanze NN° 38-39/2006).
Carta 33
(Scheda 1273/2006)
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ADRIATICO SETTENTRIONALE
T44002/06 RIMINI
Piattaforme
Sono in corso le operazioni di installazione di una monotubolare a protezione di un pozzo in attesa di allestimento definitivo
in posizione 44°10'43.664"N - 012°34'55.765"E. Le unità in transito prestino la massima attenzione.
Carte 37 - 923
(Scheda 948/2006)

T44003/06 CATTOLICA
Segnalamenti luminosi
A causa del proseguimento dei lavori per la realizzazione della darsena esterna del porto di Cattolica, il fanale verde di
entrata in porto è stato sostituito con un fanale verde provvisorio con altezza del piano focale di 5 metri con portata luminosa
di 4 miglia e con un lampo ogni 3 secondi posizionato nel punto in 43°58'15.5"N - 012°45'02.5"E.
(Ufficio locale Marittimo di Cattolica - Fg. 11/6049/OP in data 10.11.2006).
Carte 36 - 37 - 215
(Scheda 1485/2006)

T45002/04 RAVENNA
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di prolungamento verso Nord della barriera sommersa di Punta Marina e la realizzazione di un nuovo
trasversale. Nella zona interessata ai lavori, e per un raggio di 100 metri dai mezzi navali impegnati nelle operazioni, sono
vietati il transito, la sosta e qualunque attività che possa essere da intralcio ai lavori stessi. Navi e natanti in transito prestino
la massima attenzione.
Carta 219
(Scheda 409/2004)

T45002/06 RAVENNA
Segnalamenti marittimi
Nel canale dragato del Porto di Ravenna, la boa luminosa (E.F. 4058.5) è mancante e le boe luminose (E.F. 4058.3 - 4058.4
- 4058.6) sono in avaria.
Carte 218 - 219
(Scheda 713/2006)

T45004/06 GORO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di riduzione della parte terminale dello scanno di Goro in prossimità della bocca secondaria, mediante
asportazione di sedimenti e ricalibratura del canale che collega la bocca secondaria al porto di Gorino le coordinate che
identificano l'area di scavo antistante la punta dello scanno di Goro sono:
44°47'35.5"N - 012°18'44.1"E
44°47'33.5"N - 012°18'40.3"E
44°47'13.5"N - 012°19'15.6"E
44°47'17.0"N - 012°19'18.0"E
le coordinate del centro delle aree di deposito del materiale scavato sono:
44°48'19.8"N - 012°19'38.1"E
44°47'51.2"N - 012°20'30.8"E.
Carta 37
(Scheda 286/2006)

T46001/06 CHIOGGIA
Informazioni portuali
Sono in corso lavori, nello specchio acqueo situato tra le dighe del Porto di Chioggia (compreso tra le radici delle dighe
stesse), inerenti il primo stralcio dell'intervento di protezione dei fondali nell'ambito del progetto MOSE. Le unità in transito
prestino la massima attenzione e continuo ascolto sui canali 14 e 16 VHF.
Carta 221
(Scheda 284/2006)
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T46002/06 CHIOGGIA
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione di un palancolato provvisorio, propedeutico alla realizzazione di una condotta
sottomarina, nello specchio acqueo prospiciente Porto Levante, compreso all'interno dei seguenti punti:
a)
45°02'37.9"N - 012°24'55.2"E
b)
45°02'32.4"N - 012°24'58.8"E
c)
45°02'24.8"N - 012°24'35.5"E
d)
45°02'30.3"N - 012°24'34.7"E
Le unità in transito prestino la massima attenzione. I lavori termineranno presumibilmente a marzo 2007.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza n° 18/2006).
Carte 38 - 222 - 924
(Scheda 459/2006)

T46004/06 CHIOGGIA
Zona di tutela biologica
E' stata istituita una zona di tutela biologica individuata da quattro aree delimitate dai seguenti punti:
AREA 1:
a) 45°14'10"N - 012°23'40"E;
b) 45°11'50"N - 012°27'40"E;
c) 45°10.30'N - 012°25.90'E;
d) 45°12.80'N - 012°21.80'E.
AREA 2:
a) 45°15.30'N - 012°28.80'E;
b) 45°14.60'N - 012°28.80'E;
c) 45°14.60'N - 012°28.00'E;
d) 45°15.30'N - 012°28.00'E.
AREA 3:
a) 45°14.10'N - 012°29.90'E;
b) 45°13.40'N - 012°29.90'E;
c) 45°13.40'N - 012°29.10'E;
d) 45°14.10'N - 012°29.10'E.
AREA 4:
a) 45°10.70'N - 012°31.70'E;
b) 45°10.00'N - 012°31.50'E;
c) 45°10.00'N - 012°30.70'E;
d) 45°10.70'N - 012°30.70'E.
All'interno delle suddette aree sono state posizionate:
N. 7 boe luminose Fl.y.4s1M da ormeggio nei seguenti punti:
•
45°12.19'N - 012°25.27'E;
•
45°12.66'N - 012°23.04'E;
•
45°13.82'N - 012°29.36'E;
•
45°12.80'N - 012°23.73'E;
•
45°12.60'N - 012°23.96'E;
•
45°12.27'N - 012°24.35'E;
•
45°11.80'N - 012°23.93'E.
N. 4 boe luminose Fl.y.3s1M da ormeggio nei seguenti punti:
•
45°12.00'N - 012°24.52'E;
•
45°12.61'N - 012°24.50'E;
•
45°12.75'N - 012°23.26'E;
•
45°11.65'N - 012°25.50'E.
Nelle zone sopra descritte è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca.
(D.M. 05.08.02 G.U. n.193 del 19.08.02 - D.M. 03.08.06 G.U. n.205 del 04.09.06- Compamare Chioggia Msg 24891 in data
10.10.06.)
Carte 38 - 222
(Scheda 1366/2006)
T46005/06 CHIOGGIA
Segnalamenti marittimi
I segnalamenti marittimi delimitanti gli impianti di acquacoltura antistanti il porto di Barbamarco, identificati dai numeri 4093,
4093.3, 4093.4, 4093.5 dell'Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia, in attesa del termine dell'istruttoria finalizzata alla
variazione delle citate aree in concessione, sono posizionati nei punti aventi le seguenti coordinate geografiche:
•
4093 - 45°01'30.995"N - 012°29'03.368"E;
•
4093.3 - 45°01'57.071"N - 012°29'35.492"E;
•
4093.4 - 45°00'46.382"N - 012°31'29.032"E;
•
4093.5 - 45°00'18.988"N - 012°30'58.884"E.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Msg telegrafico n° 21922/OP in data 06.09.2006)
Carte 38 - 222
(Scheda 1224/2006)
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T46006/06 CHIOGGIA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posa di barriere artificiali sommerse, nello specchio acqueo antistante la "Sacca del Canarin". Tali
lavori interessano i due specchi acquei rettangolari aventi i vertici posizionati nei punti aventi le seguenti coordinate:
Area 1
44°54'16.74"N - 012°32'42.08"E
44°54'13.34"N - 012°32'49.84"E
44°54'10.59"N - 012°32'47.45"E
44°54'13.98"N - 012°32'39.69"E
Area 2
44°54'08.44"N - 012°32'48.47"E
44°54'07.04"N - 012°32'52.60"E
44°54'03.54"N - 012°32'50.22"E
44°54'04.94"N - 012°32'46.11"E
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza n° 71/2006).
Carta 38
(Scheda 1459/2006)

T47001/06 MALAMOCCO
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione di una piarda per la selezione materiale nello specchio acqueo delimitato a Nord dal
molo della bocca di Porto di Malamocco e a Sud da due boe luminose di colore giallo e con miraglio radarabile, poste nei
seguenti punti:
a) 45°20'18"N - 012°18'55"E;
b) 45°20'17"N - 012°19'09"E.
Nel suddetto specchio acqueo sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca l'esercizio di qualsiasi mestiere
marittimo. I lavori dureranno presumibilmente fino al 08.12.2007.
(Capitaneria di Porto di Venezia - Ordinanza n° 150/05 in data 21.12.2005)
Carte 222 - 223
(Scheda 126/2006)

T48001/06 MONFALCONE
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di riposizionamento delle mede delimitanti il canale di accesso al porto di Monfalcone. Si comunica
inoltre il riposizionamento della boa foranea (E.F. 4338), segnalante l'inizio del canale d'ingresso, nelle nuove coordinate in
45°44'33"N - 013°36'16"E.
(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fax n° OP/1112/2006).
Carte 234 - 924
(Scheda 214/2006)

T48002/06 MONFALCONE
Informazioni Portuali
Sono in corso i lavori di dragaggio dei fondali a quota 11.70 del porto di Monfalcone, ed in particolare dei fondali prospicienti
gli accosti 7, 8 e 9 della banchina Portorosega.
Per tutta la durata degli stessi le unità in transito nell'ambito portuale dovranno procedere con cautela, a velocità ridotta,
mantenendosi comunque ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nelle operazioni.
(Capitaneria di porto di Monfalcone - Ordinanza n° 07/2006 in data 30 Marzo 2006)
Carte 234 - 236
(Scheda 486/2006)
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SECONDA SEZIONE – AVVISI NTM III
0705/05 KRITICO SEA
For the year 2006 daily, from sunrise till 2100Z, except Saturdays, Sundays and holidays, aircrafts firing exercises:
a) 35°29.00'N - 023°46.00'E;
b) 35°29.00'N - 023°51.00'E;
c) 35°34'00"N - 023°55'00"E;
d) 35°36'00"N - 023°49'00"E;
e) 35°36.00'N - 023°46.00'E.
Carte 436 - 439 INT308
(Scheda 81/2006)

0706/05 IONIAN SEA
For the year 2006 daily, 24 HOURS, except Saturdays, Sundays and holidays, aircrafts firing exercises:
a) 37°51.00'N - 021°15.00'E;
b) 37°46.00'N - 021°14.00'E;
c) 37°46.00'N - 021°20.00'E.
Carta 436
(Scheda 81/2006)

0707/05 IONIAN SEA
For the year 2006 daily, from 0500Z till 2000Z, except Saturdays, sundays and holidays, aircrafts firing exercises:
a) 37°48.00'N - 021°05.00'E;
b) 37°31.50'N - 021°08.00'E;
c) 37°31.00'N - 021°20.00'E;
d) 37°48.00'N - 021°17.00'E.
Carta 436
(Scheda 81/2006)

0708/05 AEGEN SEA
For the year 2006 daily, from sunrise to sunset, aircrafts firing exercises:
a) 38°02.00'N - 024°52.00'E;
b) 38°16.00'N - 025°21.00'E;
c) 37°48.00'N - 025°49.00'E;
d) 37°34.00'N - 025°23.00'E;
e) 37°42.00'N - 025°01.00'E;
f) 38°00.00'N - 024°52.00'E.
Carte 436 - 439 INT308
(Scheda 81/2006)

0709/05 SARONIKOS GULF
For the year 2006 daily, from 0500Z till 1300Z, except Saturdays, Sundays and holidays, ships firing exercises:
a) 37°47.00'N - 023°17.00'E;
b) 37°52.00'N - 023°22.00'E;
c) 37°50.00'N - 023°26.00'E.
Carta 436
(Scheda 81/2006)

0710/05 AEGEAN SEA
For the year 2006 daily, from 0500Z till 1500Z, except Fridays, Saturdays, Sundays and holidays, aircrafts firing exercises:
a) 39°29.00'N - 023°53.00'E;
b) 39°43.00'N - 023°40.00'E;
c) 40°00.30'N - 024°18.00'E;
d) 39°43.00'N - 024°31.00'E.
Carta 436
(Scheda 81/2006)
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0711/05 KRITIKO SEA
For the year 2006 every, Wednesday, Thursday and Friday, from 0500Z till sunset, missile launching exercises:
a) 35°36.00'N - 024°07.00'E;
b) 36°18.00'N - 024°07.00'E;
c) 36°18.00'N - 025°59.00'E;
d) 36°25.00'N - 026°12.00'E;
e) 36°16.00'N - 026°40.00'E;
f) 35°36.00'N - 026°41.00'E;
g) 35°31.00'N - 024°11.00'E.
Landing and collection of guided target drones, will be carried out in centrede areas:
R1: 35°32.00'N - 024°13.00'E - R 2: 35°28.00'N - 024°11.45'E, radius 1000 meters.
Near by navigating vessels must keep watch cannel 16 VHF with call letter "NAMFI CONTROL".
Carte 436 - 439 INT308
(Scheda 81/2006)

0712/05 IONIAN SEA
For the year 2006 daily, except Saturdays, Sundays and holidays, aircrafts firing exercises between:
Parallels 36°40.00'N - 036°48.00'E;
Meridians 21°40.00'N - 021°50.00'E.
Every Monday: from sunrise to sunset.
Every Tuesday, Wednesday, Thursday: from sunrise till 2100Z.
Every Friday: from till 1000Z.
Carta 360 INT300
(Scheda 81/2006)

0713/05 PAGASITIKOS GULF
For the year 2006 daily, 24 HOURS, except Saturdays, Sundays and holidays, aircrafts firing exercises centred:
39°13.15'N - 022°48.30'E, radius 5 n. miles.
Carta 436
(Scheda 81/2006)

0717/05 TURKEY
Dredging and driwing works, from 28 DEC 05 till further notice, in areas bounded by:
Area - 1
a) 41°01.6'N - 029°00.6'E, (Shore);
b) 41°01.6'N - 029°00.3'E;
c) 41°01.5'N - 029°00.1'E, (R 3);
d) 41°01.4'N - 029°00.1'E, (R 2);
e) 41°01.3'N - 029°00.2'E, (R 1);
f) 41°01.4'N - 029°00.4'E, (Shore).
Area - 2
g) 41°01.5'N - 028°59.9'E, (G 5);
h) 41°01.2'N - 028°59.8'E, (G 4);
i) 41°01.2'N - 028°59.7'E;
j) 41°01.3'N - 028°59.6'E;
k) 41°01.4'N - 028°59.7'E.
STRAIT OF ISTAMBUL, southern entrance is marked by lateral buoys:
Red buoy location (R 1) 41°01.3'N - 029°00.2'E;
Red buoy location (R 2) 41°01.4'N - 029°00.1'E;
Red buoy location (R 3) 41°01.5'N - 029°00.1'E;
Green buoy location (G 4) 41°01.2'N - 028°59.8'E;
Green buoy location (G 5) 41°01.5'N - 028°59.9'E.
Carte 350 INT302 - 360 INT300
(Scheda 81/2006)

0002/06 AEGEAN SEA
Aircraft firing exercises from 1 Jan 06 till 31 dec 06 daily, from 0500 UTC till 1500 UTC, except Fridays, Saturdays, Sundays
and in area bounded by:
39°26'N - 023°53'E;
39°43'N - 023°40'E;
40°00'N - 024°18'E;
39°43'N - 024°31'E.
Carte 350 INT302 - 360 INT300 - 436
(Scheda 177/2006)
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0004/06 ALGERIA
Single point mooring established in Bejaia Roads, in psn: 36°44.53'N - 005°09.46'E. Damping, dredging and fishing are
prohibited in a circle of 0,7 nm around the buoy.
Carte 432 INT304 - 432 INT304/D
(Scheda 81/2006)

0005/06 TUNISIA
Kerkennah island lightbuoy n° 2 in psn: 35°02.2'N - 011°38.5'E, unlit.
Carte 434 INT305 - 946 - 960
(Scheda 81/2006)

0008/06 TUNISIA
Activated all year firing exercises in area bounded by:
Parallels 37° 45' N and 38° 00' N.
Meridians 010° 15' E and 010° 30' E.
Carte 432 INT304 - 434 INT305
(Scheda 81/2006)

0046/06 GIBRALTAR STRAIT
Trifa Navtex station off-air.
(Scheda 177/2006)

0048/06 ALGERIA
Subamarine pipeline and two buoys established in SKIKDA harbour.
Pipeline in psn 36°43.1'N - 006°57.9'E;
Buoy n° 1 in psn 36°54.6'N - 006°57.8'E;
Buoy n° 2 in psn 36°55.3'N - 006°59.0'E.
Carte 432 INT304 - 432 INT304/D
(Scheda 177/2006)

0049/06 ALGERIA
Submarine pipeline and a buoy established in BEJAIA harbour.
Pipeline in psn 36°43.9'N - 005°04.6'E;
Buoy in psn 36°45.0'N - 005°09.6'E.
Carte 432 INT304 - 432 INT304/D
(Scheda 177/2006)

0050/06 ALGERIA
Submarine pipeline and two buoys established in D'ARZEW harbour.
Pipeline in psn 35°48.5'N - 000°14.0'E;
Buoy n° 1 in psn 35°49.6'N - 000°12.4'E;
Buoy n° 2 in psn 35°49.4'N - 000°11.0'E.
Carte 340 INT301 - 431 INT303
(Scheda 177/2006)

0052/06 MOROCCO
The Moroccan authorities have established until further notice a prohibited area bounded by:
35°41.6'N - 005°57.2'W;
35°51.7'N - 005°56.2'W;
35°43.4'N - 006°02.0'W;
35°53.0'N - 005°40.0'W;
35°48.7'N - 006°00.2'W;
35°50.0'N - 005°40.0'W.
Carte 340 INT301 - 360 INT300
(Scheda 177/2006)

0059/06 TUNISIA E. COAST
Petroleum field "OUDINA" in explotation in vicinity of psn 36°16.9'N - 011°39.6'E.
Navigation, anchorage and fishing are prohibited 3 miles around this position.
Carta 947
(Scheda 229/2006)
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0075/06 ALGERIA
Lightbeacon Mers El-Kebir harbour in psn 35°43.4'N - 000°40.6'E, unlit.
Carta 431 INT303
(Scheda 229/2006)

0093/06 TUNISIA
Survey operations from 18 FEB 06 until further notice in psn 37°08.50'N - 010°26.83'E. One Nm berth requested.
Carte 434 INT305 - 437 INT307 - 948
(Scheda 281/2006)

0103/06 TURKEY
Seismic survey in progress by R/V "ODIN FINDER" for a 10 Km wide between psns34°49.3'N - 035°49.5'E. Wide berth
requested.
Carta 439 INT308
(Scheda 281/2006)

0171/06 GPS SATELLITE SYSTEM
PRN 25 unusable until further notice
(Scheda 442/2006)

0179/06 TUNISIA
Drilling operations by "OCEAN SPUR" from 12 MAR 2006 to 12 MAR 2007, around positions: 33°46.4'N - 011°49.7'E and
33°51.6'N - 011°56.4'E.
Carta 960
(Scheda 625/2006)

0195/06 BLACK SEA
Underwater operations by R/V "PIRI REIS" from 05 APR 06 till further notice on the line definited by psn:
a)
41°23.5'N - 036°39.0'E;
b)
42°00.0'N - 037°00.0'E;
c)
42°00.0'N - 037°32.0'E;
d)
41°16.0'N - 037°01.0'E.
Wide berth requested.
Carta 360 INT300
(Scheda 442/2006)

0232/06 BLACK SEA
Seismic survey by M/S "PHELIVAN II", from 12 APR 06 until further notice, towing a 2000 meters long cable, in a circular
area, 10 kilometers diameter, centered in psn 41°10.84'N - 031°15.99'E. Two miles berth requested.
Carte 350 INT302 - 360 INT300
(Scheda 625/2006)

0249/06 EGYPT
Cableship "RAYMOND CROZE" carry out a submarine cable operation with a submarine craft from 16 MAY 06 untill further
notice in area bounded by:
31°19.9'N - 029°55.4'E;
31°26.8'N - 029°56.3'E;
31°37.2'N - 029°56.0'E.
1 mile berth requested.
Carta 439 INT308
(Scheda 731/2006)

0262/06 TUNISIA
Derelict fishing boat sinking in the following position: 35°22.0'N - 011°44.6'E, dangerous to navigation.
Carte 946 - 947 - 960
(Scheda 833/2006)
0279/06 ALGERIA
Red lightbuoy methainer port (Skikda) in psn. 36°53.60'N - 006°56.80'E, unlit.
Carta 432 INT304
(Scheda 833/2006)
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0291/06 GPS SATELLITE SYSTEM
PRN 30 unusable until further notice.
(Scheda 833/2006)

0293/06 ALGERIA
Lightouse Plane island in psn: 35°46.18'N - 000°54.00'E, unlit.
Carta 431 INT303
(Scheda 833/2006)

0302/06 STRAIT OF ISTANBUL
From 09 JUN 06 until further notice, dredging and drilling works conducted by "MARMARA TUBE CROSSING" in areas
bounded by:
Area - 1
41°01.61'N - 029°00.60'E, Shore;
41°01.58'N - 029°00.34'E;
41°01.42'N - 028°59.81'E, R3;
41°01.30'N - 028°59.79'E, R2;
41°01.23'N - 028°59.92'E; R1;
41°01.39'N - 029°00.41'E, Shore.
Area - 2
41°01.08'N - 028°58.97'E, Shore;
41°01.27'N - 028°59.48'E, G5;
41°01.08'N - 028°59.44'E, G4;
41°01.08'N - 028°59.44'E, Shore.
Strait of Istanbul, southern entrance is marked by lateral buoys:
Red buoys (R1) 41°01.23'N - 028°59.92'E;
Red Buoys (R2) 41°01.30'N - 028°59.79'E;
Red buoys (R3) 41°01.42'N - 028°59.81'E;
Green buoys (G4) 41°01.08'N - 028°59.44'E;
Green buoys (G5) 41°01.27'N - 028°59.48'E.
Ships passing through the strait of Istanbul shall comply with "Vessel Traffic Service Warnings". Wide berth requested.
Carta 350 INT302
(Scheda 906/2006)

0306/06 TUNISIA
From 15 Jun 06 to 30 Jun 07 drilling operations on "MISKAR" petroleum field by M/V "SEA EXPLORER" around positions:
34°24.40'N - 011°45.10'E;
34°17.60'N - 011°48.40'E;
34°21.10'N - 011°52.00'E.
1000 meters berth requested.
Carte 946 - 960
(Scheda 906/2006)

0343/06 ISRAEL
Untill further notice, all ships bound Haifa port, are required to approache the israel coast on easterly course, south of
latitude 32° 40' N, then proceed along the "coastal route" in northerly direction and enter Haifa bay from the south.
Ships leaving Haifa bay should follow a similar route untill 50 nm off the israeli coastline.
Carta 439 INT308
(Scheda 1030/2006)

0348/06 ISRAEL
The israel navy is conducting a naval blocade on Lebanon.
The area between latitude 34° 05'.0 N to 33° 06'.0 N and between longitude 34° 00'.0 E to the beach of Lebanon is a "close
area" from july 13 2006 0400 UTC.
Israeli navals ships will not allow entrance or exit of any ship from the "close area".
Any ships that is already in the "close area" at the time of receving this message will be allowed to continue its way directly
into the port or outside the "close area".
Carta 439 INT308
(Scheda 1094/2006)
0365/06 EGYPT
Construction of a gas marine pipeline from psn 31°36.6'N - 032°46.6'E till psn 31°03.6'N - 032°41.4'E.
Carta 439 INT308
(Scheda 1181/2006)
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0388/06 ADRIATIC SEA
1) Survey operations by M/B "MARKAB" in psn 44°21.8'N - 013°22.5'E.
2) Navigation in radius 300 metres prohibited.
Carte 923 - 924
(Scheda 1181/2006)

0389/06 TUNISIA
Kerkennah island buoys:
number 4 in psn 34°53.4'N - 011°47.1'E;
number 4bis in psn 34°51.3'N - 011°49.5'E;
Carte 946 - 960
(Scheda 1181/2006)

0391/06 TUNISIA
1) Drilling operations on "EL BIBENE" petroleum field from 15 AUG 06 till 15 FEB 07 in psn:
a) 33°26.8'N - 011°17.9'E;
b) 33°27.0'N - 011°18.4'E;
c)
33°26.6'N - 011°18.1'E.
2) 1000 metres berth requested.
Carta 437 INT307
(Scheda 1182/2006)

0391/06 TUNISIA
1.- Drilling operations on "EL BIBENE" petroleum field from 15 AUG 06 till 15 FEB 07 in psn:
a)
33°26.8'N - 011°17.9'E;
b)
33°27.0'N - 011°18.4'E;
c)
33°26.6'N - 011°18.1'E;
2.- 1000 meters berth requested.
Carta 437 INT307
(Scheda 1332/2006)

0395/06 ADRIATIC SEA
Gas pipeline operations by M/V "CRAWLER" between platform "KATARINA" in psn 43°59.4'N - 014°06.2'E, and platform
"MARICA" in psn 44°04.3'N - 014°00.3'E.
Wide berth requested.
Carta 923
(Scheda 1182/2006)

0401/06 TUNISIA
Unlit isolated danger beacon of petroleum field "EL BIBANE" established in psn 33°26.36'N - 011°50.58'E.
Carta 437 INT307
(Scheda 1182/2006)

0405/06 GPS SATELLITE SYSTEM
PRN 15 unusable from 211358 UTC AUG 06 until further notice.
(Scheda 1182/2006)

0408/06 TUNISIA
M/S "AKYRA" will investigate the Cap Bon gas pipeline from 01 Sep until Oct 06 in area bounded by:
a)
37°01.6'N - 011°03.4'E;
b)
37°02.0'N - 011°06.6'E;
c)
37°00.9'N - 011°06.5'E;
d)
37°00.5'N - 011°03.6'E.
100 metres berth requested.
Carta 948
(Scheda 1183/2006)
0413/06 GPS SATELLITE SYSTEM
PRN 29 unusable until further notice.
(Scheda 1183/2006)
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0415/06 TUNISIA
Unlit isolated danger beacon established in petroleum field "EL BIBANE" in psn 33°27'06.57"N - 011°18'37.26"E.
Carta 437 INT307
(Scheda 1183/2006)

0420/06 ISRAEL
Lebanon is under naval blockade imposed by the israeli Navy as from July 2006.
The area between Latitude 33° 06' N and 34° 38' N, Longitude 034° 00' E and the Lebanese Coast, has been declared a NoEntry Zone and is closed to all maritime traffic.
All ships and/or small craft (including pleasure yachts) are strongly advised to keep a distance of at least 65 NM off the
Lebanese coastline.
Carta 439 INT308
(Scheda 1249/2006)

0424/06 TUNISIA
Seismic survey operations by "SCAN RESOLUTION" in area of Sfax, Kerkennah and Chebba. Berth requested: 4.5 nm from
the astern, 2 nm from both sides and the bow.
(Scheda 1332/2006)

0437/06 ISRAEL
The israeli navy terminated the naval blockade on Lebanon from SEP 08 2006, 1400 UTC. The command and control over
the maritime traffic to and from Lebanon were transfered to and international task force.
Carta 439 INT308
(Scheda 1249/2006)

0460/06 BLACK SEA
Aircraft bomb found aground in 44°39'52.3"N - 037°38'20.0"E. Navigation dangerous in area within 1 nm of given point.
Carta 360 INT300
(Scheda 1332/2006)

0472/06 ALGERIA
New NAVTEX station established in Algier letter "B", broadcast time 0010, 0410, 0810, 1210, 1610 and 2010 UTC.
(Scheda 1411/2006)

0475/06 BLACK SEA
Seismic survey operations by M/V "PEHLIVAN" from 26 SEP 06 till further notice, in area bounded by:
41°58'N - 028°02'E,(shore);
41°58'N - 028°21'E;
41°25'N - 029°31'E;
41°11'N - 029°31'E, (shore).
Wide berth requested.
Carta 350 INT302
(Scheda 1351/2006)

0478/06 ALGERIA
The light of the northern of Beni-Saf port in psn: 35°18.30'N - 001°23.18'E, established.
Carta 431 INT303
(Scheda 1411/2006)
0485/06 TUNISIA
Lightbuoy of the west Sorelles reef, unlit.
(Scheda 1411/2006)
0486/06 MOROCCO
All activities of pleasure and fishing boats are prohibited till further notice in area bounded by:
35°08.8'N - 002°25.3'E;
35°12.0'N - 002°23.0'E;
35°09.0'N - 002°13.2'E;
35°05.2'N - 002°13.2'E.
Carte 340 INT301 - 431 INT303
(Scheda 1351/2006)
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0498/06 BLACK SEA
Seismic survey operations by M/V "WESTERN PRIDE" in progress, towing 8x4 NM long cables in area bounded by:
a) 41°52.83'N - 031°09.30'E;
b) 41°31.98'N - 031°09.82'E;
c) 41°46.76'N - 031°56.06'E;
d) 42°07.56'N - 031°55.95'E;
e) 41°51.20'N - 030°59.30'E.
Carta 350 INT302
(Scheda 1411/2006)

0500/06 TUNISIA
Lightbuoy nr 06 of Kerkennah island in psn: 34°37.00'N - 011°23.50'E.
Carte 437 INT307 - 946
(Scheda 1411/2006)

0529/06 MYRTOO SEA
Firing exercises, daily from 01 NOV 06 till 29 DEC 06, except Fridays, Saturdays, Sundays and holidays, from 0500 UTC in
area bounded by:
36°56.0'N - 023°29.0'E
36°42.0'N - 023°32.0'E
36°41.0'N - 023°46.0'E
36°47.0'N - 023°55.0'E
Carte 436 - 439 INT308
(Scheda 1479/2006)

0530/06 THERMAIKOS GULF
Firing exercises, daily from 01 NOV 06 till 29 DEC 06, except Fridays, Saturdays, Sundays and holidays, from 1600 UTC till
1930 UTC in area bounded by:
40°13.5'N - 022°58.0'E
40°23.0'N - 023°04.7'E
40°16.3'N - 023°31.5'E
40°04.5'N - 023°23.0'E
Carta 436
(Scheda 1479/2006)

0568/06 MOROCCO N. COAST
Fishing and entertaiment activities prohibited, till next notice, in area bounded by:
35°08.8'N - 002°25.3'E
35°12.0'N - 002°23.0'E
35°09.0'N - 002°13.2'E
35°05.2'N - 002°13.2'E.
Carta 431 INT303
(Scheda 1657/2006)
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