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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

R01005/01

D
DD
004
07

R01
005
01

= 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 2001

D06003/06

AAA002/08

D

AAA = Mare di Corsica
002 = seconda notizia del blocco AAA
08
= anno di emissione 2008

06
003
06

= Mar Ligure
= Acque di giurisdizione della Capitaneria
del Porto di Savona
= terza notizia del blocco 06
= anno di emissione 2006

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 sono i Navarea III Warnings (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. La promulgazione degli
Avvisi NTM III è competenza del Coordinatore di Area (Servizio Idrografico Spagnolo) che li diffonde esclusivamente
mediante pubblicazione settimanale sul fascicolo “Avisos a los navegantes”.
Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C2 del fascicolo “Avvisi ai Naviganti”.
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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 e Corigliano Calabro
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
B02004/08 CALASETTA
Lavori in corso
Nel Porto turistico di Calasetta sono in corso lavori per la realizzazione di una diga di sottoflutto e di una banchina compresa
tra lo stabilimento Ex-Sicapi e la stazione di servizio carburanti per il diporto. Nello specchio acqueo interessato dai lavori
sono vietati il transito e la sosta, anche temporanea, di qualunque unità. La navigazione nelle zone adiacenti deve avvenire
a lento moto prestando la massima attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dai mezzi impegnati nelle suddette
operazioni.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco - Ordinanza 91/07)
Carta 294
(Scheda 614/2008)

B02005/08 CALASETTA
Lavori in corso
Nel Porto turistico di Calasetta, in prossimità del Circolo Velico, sono in corso lavori per la realizzazione di un tratto di
banchina. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati il transito e la sosta, anche temporanea, di qualunque
unità. La navigazione nelle zone adiacenti deve avvenire a lento moto prestando la massima attenzione ad eventuali
segnalazioni provenienti dai mezzi impegnati nelle suddette operazioni.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco - Ordinanza 92/07)
Carta 294
(Scheda 614/2008)

B02007/08 ISOLA DI S. PIETRO
Tonnara
Nella zona di mare prospiciente la località "Calavinagra" dell'Isola di San Pietro, è stata calata una tonnara avente le
seguenti carartteristiche:
x
PEDALE (Terra) 39°10'03"N - 008°14'30"E;
x
CROCE (Fuori) 39°10'34"N - 008°14'22"E.
L'impianto è segnalato da una boa luminosa di colorazione diurna Y, Fl.Y.6s3,5M, munita di miraglio ad X e riflettore radar
in posizione 39°10'53"N - 008°14'17"E.
Per tutta la durata dei lavori, fino al salpamento della tonnara, nel tratto di mare delimitato dalle seguenti coordinate:
a) 39°11'00"N - 008°16'00"E;
b) 39°13'48"N - 008°15'12"E;
c) 39°13'18"N - 008°12'30"E;
d) 39°09'42"N - 008°13'30"E,
sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi nave o natante, la balneazione e qualsiasi attività sportiva.
E' altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca:
x
ad una distanza minore di 3 M sopravvento e 1 M sottovento dalla tonnara stessa.
x
nella zona di 3 M verso il largo dal punto più foraneo della tonnara.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Ordinanza 15/2008)
Carte 46 - 47 - 7126
(Scheda 856/2008)

B02005/09 CANALE DI SAN PIETRO
Boe
La boa diurna cardinale Nord (D26) e la boa diurna cardinale Sud (D27) relative alla secca dei Marmi nel canale di San
Pietro sono temporaneamente state asportate per manutenzione da Nave Palmaria.
(Nave Palmaria - Msg n. 2541 del 23.11.2009)
Carte 46 - 47 - 294 - 7126
(Scheda 1842/2009)
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B02001/10 CARLOFORTE
Tonnara
Nella zona di mare prospiciente la località "Tacche Bianche" dell'Isola di San Pietro, è presente una tonnara avente le
seguenti caratteristiche:
x
PEDALE (Terra) 39°10'58"N - 008°17'54"E;
x
CROCE (Fuori) 39°11'30"N - 008°17'33"E;
x
CORPO TONNARA:
a) 39°11'26.72"N - 008°17'24.76"E;
b) 39°11'28.46"N - 008°17'23.62"E;
c) 39°11'33.36"N - 008°17'35.95"E;
d) 39°11'31.62"N - 008°17'37.28"E.
Lo sbarramento della tonnara, dal collegamento a terrra verso il mare, è costituito da una rete di lunghezza di circa 1100 m
con direzione NW. L'isola, posta al termine del pedale, ha un'ulteriore proiezione verso il mare, compresi ancoraggi, cavi e
ormeggi per circa 500 m. L'impianto è segnalato da una boa luminosa, Fl.Y.6s3,5M, munita di miraglio ad X e riflettore radar
in posizione 39°11'55"N - 008°17'30"E.
Per tutta la durata dei lavori, fino al salpamento della tonnara, nel tratto di mare delimitato dalle seguenti coordinate:
e) 39°10'18"N - 008°18'36"E;
f) 39°13'00"N - 008°18'42"E;
g) 39°12'54"N - 008°15'30"E;
h) 39°11'00"N - 008°16'00"E,
sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi nave o natante, che potranno tuttavia transitare a lento moto e
senza sostare nella fascia di mare di ampiezza 100 m che corre parallela alla costa (piccolo traffico costiero) e qualsiasi
altra attività che possa arrecare danno alla tonnara.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte - Ordinanza 2/2010)
Carte 46 - 47 - 294 - 7126 - 7127
(Scheda 528/2010)

B03001/09 ISOLA ASINARA
Segnalamento marittimo
Il faro di Punta Scorno (E.F. 1426) in posizione 41°07.1'N - 008°19.1'E ha ripreso a funzionare con portata ridotta.
(Capitaneria di Porto di Porto Torres - Fax 01.01.04/25105 del 10.11.2009)
Carte 49 - 289 - 910 INT3302 - 7131 - 7376
(Scheda 1741/2009)

BBB001/10 BOCCHE DI BONIFACIO
Cavi sottomarini
E' in corso la messa in opera del polo di energia 2 mediante la posa di un cavo sottomarino lungo il tracciato definito dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°50.694'N - 008°18.806'E;
b) 40°55.972'N - 008°26.345'E;
c) 41°00.430'N - 008°47.821'E;
d) 41°15.597'N - 008°50.398'E;
e) 41°17.818'N - 009°04.588'E;
f) 41°17.194'N - 009°15.073'E;
g) 41°19.354'N - 009°20.160'E;
h) 41°20.351'N - 009°29.467'E;
i) 41°20.820'N - 009°38.868'E.
Per tutta la durata delle operazioni, lungo il predetto tracciato è vietata la pesca a strascico e qualsiasi altra attività connessa
con il fondale marino.
(Capitaneria di Porto La Maddalena - Ordinanza 17/2010)
Carte 41 - 42 - 49 - 289 - 325 - 326 INT3350 - 910 INT3302 - 912 INT3308
(Scheda 483/2010)
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BBB002/10 SARDEGNA SETTENTRIONALE
Cavi sottomarini
Nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Torres sono in corso lavori di interro di un cavo sottomarino. Predette
operazioni si svolgeranno lungo un tracciato identificato dai seguenti punti:
a) 40°50.694'N - 008°18.806'E;
b) 40°55.972'N - 008°26.345'E;
c) 41°00.430'N - 008°47.821'E;
d) 41°15.597'N - 008°50.398'E;
e) 41°17.818'N - 009°04.588'E.
Durante suddette attività la Nave operante dovrà essere considerata "Nave con difficoltà di manovra" e tutte le unità in
transito dovranno mantenersi ad una distanza minima di 0,6 M dalla stessa. Navi e natanti in transito prestino la massima
attenzione.
(Capitaneria di Porto Torres - Ordinanza 15/2010)
Carte 42 - 49 - 289 - 7131 - 7132 - 7133 - 7379 - 7383
(Scheda 656/2010)

B54002/10 ORISTANO
Informazioni portuali
Il pontile in concessione alla società Sarda Perlite sito nel Golfo di Oristano, a causa di condimeto avverse, ha subito diversi
danni strutturali ed agli stessi arredi sovra costruiti. Sono interdette tutte le operazioni portuali, ivi compreso carico, scarico,
deposito e transito, l'ormeggio di qualunque unità navale, la navigazione nelle immediate vicinanze e comunque ad una
distanza minima non inferiore a 500 m dallo stesso e qualunque tipo di transito sull'arenile a meno di 100 m dalle strutture
fisse.
(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 05/2010)
Carte 291 - 7368 - 7369
(Scheda 442/2010)

B54003/10 ORISTANO
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di completamento, nel porto di Oristano, della banchina denominata CWF. Lo specchio acqueo
antistante l'area dei lavori è interdetto alla navigazione, alla sosta e all'approdo di qualsiasi unità non interessata ai lavori. Le
unità in transito antistante l'area interessata ai lavori dovranno procedere a velocità non superiore a 3 nodi e ad una distanza
non inferiore ai 100 m. Predetti lavori termineranno presumibilmente il 30 maggio 2010.
(Capitaneria di porto di Oristano - Ordinanza 7/2010)
Carte 47 - 291 - 293
(Scheda 560/2010)

B54004/10 ORISTANO
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante la banchina denominata "CWF" del Porto di Oristano delimitato dalle seguenti coordinate:
a) 39°51'39.10"N - 008°33'32.73"E;
b) 39°51'40.39"N - 008°33'40.38"E;
c) 39°51'39.80"N - 008°33'45.42"E;
d) 39°51'34.79"N - 008°33'41.68"E.
sono in corso operazioni di dragaggio, approfondimento dei fondali e successivo deposito del materiale dragato nella zona
di decantazione limitrofa alla banchina "CWF".
Nell'area predetta, fino a termine lavori, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio di qualsiasi unità, nonchè attività di
superficie e subacquea.
Predetti lavori termineranno presumibilmente il 30.05.2010.
(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanze 4/2010 e 10/2010)
Carte 291 - 7369
(Scheda 692/2010)
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MAR LIGURE
D06002/09 ANDORA
Lavori in corso
Sono in corso i lavori per la realizzazione della soglia subacquea in tessuto di polipropilene a difesa dell'arenile cittadino nel
Comune di Andora. I predetti lavori termineranno presumibilmente il 12 Marzo 2009. Per tutta la durata degli stessi, nello
spechio acqueo interessato è fatto divieto a chiunque di avvicinarsi a meno di 100 m dai mezzi operanti. E' inoltre interdetta
la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio di unità navali, la balneazione, la pesca ed ogni altra attività sia di superficie che
subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 05/2009)
Carte 1 - 2 - 7002
(Scheda 246/2009)

D06001/10 BORGHETTO SANTO SPIRITO
Lavori in corso
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 e tutte le altre attività che possono essere da intralcio ai lavori stessi.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanze 58/2006 e 86/2008).
Carte 2 - 7002 - 7003
(Scheda 21/2010)

D06002/10 LOANO
Informazioni portuali
Nel Porto di Loano sono in corso i lavori per la modifica del piano ormeggi e la viabilità portuale. La banchina denominata
"Molo di Soprafflutto" sarà considerata area di cantiere sino al giorno 31 Luglio 2010, la banchina denominata "Molo Grandi
Navi" sarà considerata area di cantiere dal giorno 01 Giugno 2010 sino al giorno 31 Agosto 2010. Durante tutto il periodo dei
lavori, negli specchi antistanti le sopraccitate banchine sono vietati la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi mezzo
nautico e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 17/2010)
Carte 2 - 7003
(Scheda 460/2010)

D06003/10 LOANO
Informazioni portuali
Nel porto di Loano sono in corso gli spostamenti delle unità da pesca dagli esistenti ormeggi, siti presso la "banchina
pescatori" alla banchina deominata "Centro Servizi Nord". La predetta banchina è aperta ai pescatori professionisti per
quanto attiene esclusivamente agli aspetti tecnico/nautici legati alla sicurezza della navigazione ed alla tutela
dell'ecosistema marino dal pericolo di inquinamento. L'accesso via mare alla predetta banchina è consentito
escluisivamente alle unità da pesca professionali.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 20/2010)
Carte 2 - 7003
(Scheda 529/2010)

D06004/10 LOANO
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di ampliamento del porto turistico di Loano, all'interno del quale, in corrispondenza dei pontili
galleggianti denominati "H - G", lato levante, sono in fase di sostituzione i cordoli della banchina molo centrale. Nello
specchio acqueo antistante predetta area, sono vietati la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra
attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno tenersi a distanza di sicurezza
e moderare la velocità.
I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2010
(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanze 43/2009 - 30/2010)
Carte 2 - 7003
(Scheda 753/2010)
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D07006/07 GENOVA
Conduttura sottomarina
Nello specchio acqueo antistante la foce del Fiume Polcevera sono in corso lavori per la messa in opera di una conduttura
sottomarina. La zona interessata dalle operazioni è delimitata dai seguenti punti:
a) 44°24'25"N - 008°52'00"E;
b) 44°23'50"N - 008°51'50"E.
Durante l'esecuzione dei lavori sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio entro una distanza di 50 m dall'area
di cantiere. E' fatto inoltre obbligo alle unità navali in transito nelle immediate vicinanze di procedere con la massima cautela
ed alla minima velocità di governo.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 37/07, 55/07 e 146/07)
Carte 2 - 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7306
(Scheda 880/2007)

D07007/08 GENOVA
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo compreso tra la foce del Torrente Chiaravagna e l'imboccatura del Porto Petroli di Multedo sono in
corso lavori nel periodo compreso tra l'alba ed il tramonto dei giorni feriali ed in presenza di favorevoli condimeteo.
Durante l'esecuzione dei lavori, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di
qualsiasi mezzo nautico. Il perimetro dell'area di cantiere è delimitato da segnalamenti marittimi diurni e notturni.
La ditta esecutrice, durante gli interventi, provvederà all'ormeggio di pontili galleggianti a servizio delle imbarcazioni della
Lega Navale, che, congiungendosi con un Pennello di nuova realizzazione precluderanno definitivamente il transito delle
unità da diporto da e per gli ormeggi del Porticciolo di Marina di Sestri.
Le unità navali che avranno necessità di raggiungere il proprio ormeggio all'interno del Porticciolo di Marina di Sestri,
dovranno utilizzare il canale compreso tra il pontile in demolizione e quello di nuova realizzazione, in fase di completamento,
a N della zona interdetta.
La navigazione, alla minima velocità di governo, è consentita osservando la distanza di sicurezza di almeno 50 m ed
unicamente in orari diurni ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 52/2008 e 67/2008)
Carta 54 INT3361
(Scheda 800/2008)

D07002/09 SANTA MARGHERITA LIGURE
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Molo di sopraflutto del Porto di Santa Margherita Ligure sono in corso lavori di
manutenzione straordinaria consistenti nel prolungamento dello stesso molo e la realizzazione di ulteriori strutture portuali. A
segnalare predetti lavori è stata installata una boa di colore rosso, in sostituzione del fanale rosso (E.F. 1692), che verrà
spostata con l'avanzamento degli stessi ed avente le seguenti caratteristiche Fl.R.4s3M. Durante tutto il periodo dei lavori,
compreso quello estivo quando verranno temporaneamente sospesi, nell'area adibita a cantiere sono vietati l'ormeggio, il
transito, la sosta e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea. Le suddette operazioni si concluderanno
presumibilmente il 31.12.2009.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanza 49/2009 e Comando Zona Fari della Spezia - Prot.
2952 in data 21.05.2009)
Carte 107 - 909/17
(Scheda 872/2009)

D07001/10 GENOVA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante Pegli sono in corso i lavori di risistemazione massi e rifiorimento delle scogliere con le
seguenti modalità:
x
parte a terra (pennelli) dal 1 Maggio al 31 Maggio dall'alba alle 09.00 e dalle 18.00 alle 22.00;
x
diga soffolta, a circa 200 m dalla costa, dal 1 Maggio al 30 Giugno dall'alba alle 09.00 e dalle 18.00 alle 22.00.
Durante tutto il periodo dei lavori sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e tutte le attività subacquee e di superficie nel
raggio di 100 m dalle unità operanti. Le unità in transito procedano moderando la velocità e mantenendosi alla distanza di
sicurezza di 100 m.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 81/2010)
Carte 54 INT3361 - 7305
(Scheda 554/2010)
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D07002/10 GENOVA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la darsena del Porto di Genova, il Bacino Porto Vecchio, il Bacino di Sampierdarena e il
Porto Petroli, sono in corso operazioni di dragaggio con discarica dei materiali dragati nella vasca di colmata realizzata a
Calata Bettolo. Durante predette operazioni, che si svolgeranno nei seguenti orari:
x
Bacino Porto Vecchio dalle ore 2300 alle ore 0630 e dalle ore 1100 alle ore 1600;
x
Bacino Sampierdarena e Porto Petroli nell'arco di 24 ore senza limiti di orario.
le unità di qualsiasi tipo, in transito negli specchi acquei limitrofi, dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad
una distanza minima di 50 m dai mezzi impiegati per i lavori non interferendo in alcun modo con le attività in corso. Le
operazioni termineranno presumibilmente il 10 maggio 2010.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 328/2009)
Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306
(Scheda 555/2010)

D07003/10 GENOVA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo in prossimità della testata ed a ponente di Ponte Parodi del Porto di Genova sono in corso lavori di
dragaggio, livellamento, trasporto e riempimento cassoni, nelle ore comprese tra l'alba e il tramonto. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze alle zone interessate ai lavori, dovranno procedere con la massima cautela ed a velocità minima senza
interferire con le attività in corso. Per tutta la durata degli stessi, che termineranno presumibilmente il 16 ottobre 2010, sono
precluse qualsiasi attività di superficie o subacquea nell'area interessata.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 60/2010)
Carte 2 - 55 INT3362 - 7004
(Scheda 557/2010)

D07004/10 GENOVA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo compreso tra il confine occidentale di Genova e Capo Crevari sono in corso lavori di ampliamento e
realizzazione di nuove spiagge. I predetti lavori saranno così eseguiti:
x
FASE 1: realizzazione di un pennello in massi naturali in prossimità dello Scoglio Nave, lungo 70 m. Le operazioni si
svolgeranno mediante l'ausilio di un motopontone e personale subacqueo dal 01.05.2010 al 31.05.2010 dall'alba al
tramonto e dal 01.06.2010 al 30.06.2010 dall'alba alle 09.00 e dalle 17.00 alle 22.00.
x
FASE 2: realizzazione Secca Falconara, esclusivamente via terra, dal 01.05.2010 al 31.05.2010 dall'alba al tramonto.
Durante l'esecuzione dei lavori e negli specchi acquei interessati sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi
altra attività di superficie e/o subacquea nel raggio di 100 m dai mezzi operanti. Tutte le unità in transito nelle vicinanze
devono procedere alla minima velocità di governo evitando di interferire con le suddette operazioni.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 100/2010)
Carte 2 - 54 INT3361 - 106 INT3360
(Scheda 684/2010)

D08002/08 LA SPEZIA
Dragaggi
Sono in corso lavori di dragaggio nella zona antistante la Banchina Ravano del Porto Mercantile della Spezia. Durante il
dragaggio tutte le unità in transito in prossimità della suddetta area devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m
dai mezzi operanti e dalle barriere poste a delimitare la zona.
Negli specchi acquei limitrofi alle barriere sarà altresì effettuato, a cadenza bimestrale, il monitoraggio dei fondali a mezzo di
riprese subacquee con veicolo filoguidato.
(Capitaneria di Porto di La Spezia - Ordinanze 145/2007 - 25/2008)
Carta 59
(Scheda 356/2008)
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D08007/08 LA SPEZIA
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo prospiciente i Moli Mirabello e Lagora del Porto della Spezia sono state posizionate 3 boe luminose
perimetrali ed una barriera di contenimento (panne) per la messa in sicurezza dell'area. Predette boe hanno la seguente
caratteristica luminosa: periodo 3 secondi, portata 3 M; due di esse sono di colore rosso e l'altra è gialla.
Tutte le unità in transito devono mantenersi ad una distanza minima di 50 m dalle panne di cui sopra; devono altresì
procedere con la massima cautela ed alla minima velocità di governo.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 69/2008)
Carte 59 - 60 INT3365
(Scheda 806/2008)

D08005/09 BOCCA DI MAGRA
Dragaggi
Sono in corso operazioni di movimentazione di materiale all'interno dell'alveo del fiume Magra dal ponte della Colombiera
fino alla confluenza del torrente Bettigna, mediante l'utilizzo della M/Draga "CLEMENTE I". Le suddette operazioni si
svolgono con l'escavazione di tratti del canale di sinistra e di tratti del canale di dritta, con l'accumulo temporaneo del
materiale in corrispondenza della dorsale centrale , in modo da garantire la navigazione lungo almeno una parte del canale
oggetto di scavo e lungo il canale opposto. E' fatto obbligo alle navi ed ai natanti in transito di navigare alla minima velocità.
(Capitaneria di Porto Della Spezia - Ordinanza 188/2009)
Carte 59 - 60 INT3365
(Scheda 1265/2009)

D09006/10 MARINA DI CARRARA
Lavori in corso
Sono in corso i lavori per la messa in opera di un nuovo layout organizzato con pontili galleggianti, nello specchio d'acqua
portuale in concessione al club nautico di Marina di Carrara. I vertici del suddetto specchio acqueo sono segnalati da 4 boe
di colore arancione. Per tutta la durata dei lavori sono vietate la navigazione, la sosta, il transito e l'ormeggio di natanti/unità
navali di qualsiasi tipo, nonchè ogni altra attività subacquea e di superficie estranea ai lavori stessi, i predetti si
concluderanno presumibilmente il 30.04.2010
(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanze 82/2009; 2/2010; 11/2010; 18/2010)
Carta 61
(Scheda 508/2010)

D09007/10 MARINA DI MASSA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo prospiciente il tratto di litorale compreso tra il fiume Frigido e il Fosso Poveromo per una lunghezza
di circa 1850 m, sono in corso lavori di posa in opera di tubature in geo-tessuto (riempite di sabbia), posizionate
perpendicolarmente alla battigia e protese verso il largo di circa 350 m dalla costa.
Il limite esterno dello specchio acqueo interessato dai lavori sarà segnalato da 9 boe di colore giallo. Tali boe, al termine dei
lavori rimarranno in sito a segnalare i terminali delle tubature.
Nello specchio acqueo interessato, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta, le immersioni con qualunque tecnica e le
attività di pesca di qualsiasi natura.
I lavori termineranno presumibilmente il 31.05.2010.
(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanze 09/2010 e 29/2010)
Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7008 - 7313
(Scheda 689/2010)

D09008/10 MARINA DI CARRARA
Dragaggi
Nello specchio acqueo compreso tra la testata del pontile lato Massa ed il ponte del Viale Litoraneo, inclusa la interposta
darsena della Automare, sono in corso operazioni di dragaggio dei fondali e successivo ripascimento del tratto litorale
compreso tra il Fiume Frigido ed il Fiume Versilia.
Durante i lavori, nell'area di cantiere sono vietati la navigazione, la balneazione, l'ancoraggio e/o la sosta di qualsiasi unità,
nonchè lo svolgimento di qualsiasi atttività di superficie e subacquea.
Predetti lavori termineranno presumibilmente il 31.05.2010.
(Capitaneria di Porto Marina di Carrara - Ordinanza 27/2010)
Carta 61
(Scheda 667/2010)
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D12001/10 MARINA DI GROSSETO
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Marina di Grosseto sono in corso lavori di dragaggio dei fondali. L'area
interessata è delimitata dai seguenti punti:
a) 42°42'35.2"N - 010°59'09.4"E;
b) 42°42'43.5"N - 010°58'51.2"E;
c) 42°42'46.2"N - 010°58'48.2"E;
d) 42°43'03.1"N - 010°58'46.1"E.
Durante l'esecuzione dei lavori è vietata l'entrata/uscita dal Porto. Tutte le navi ed i natanti che hanno necessità di transitare
dovranno procedere con la massima cautela dopo aver contattato sul canale 9 VHF la Torre di Controllo.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 182/2009, 49/2010)
Carte 5 - 7017
(Scheda 604/2010)

TIRRENO SETTENTRIONALE
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)

E11002/09 CALA GALERA
Informazioni portuali
I fondali in prossimità dell'imboccatura del Porto Turistico di Cala Galera risultano ridotti per la presenza di una barra
sabbiosa formatasi nello specchio acqueo antistante la scogliera del fanale verde. Unità in transito prestino la massima
attenzione.
(Scheda 345/2009)

E11003/09 ISOLA DI GIANNUTRI
Conduttura sottomarina
Nello specchio acqueo antistante la località "Cala Maestra" dell'Isola di Giannutri sono in corso lavori per la realizzazione di
una conduttura sottomarina. Nell'area interessata da predette attività sono vietati il transito, l'ancoraggio e qualsiasi altra
attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 196/2009)
Carte 118 - 122
(Scheda 1704/2009)

E11002/10 ISOLA DEL GIGLIO
Lavori in corso
Sono in corso i lavori necessari all'adeguamento funzionale delle strutture ed impianti portuali dell'Isola del Giglio,
precisamente i suddetti lavori interessano il molo di Ponente ed il molo di Levante. Per tutta la durata dei lavori all'interno
delle aree a mare interessate è fatto divieto di ancoraggio, transito ed ormeggio a qualsiasi unità. A seguito del suddetto
intervento, è stata demolita la torretta del fanale rosso (E.F. 2160) con il conseguente spegnimento del fanale. In
sostituzione dello stesso è stato installato un palo rosso provvisorio ed attivato un fanale con le seguenti caratteristiche:
Fl.R.3s3,5m3M. A parziale modifica dell'Ordinanza 08/2010 in via provvisoria e temporanea la banchina del molo di Levante
è prioritariamente destinata all'accosto di unità secondo la seguente cadenza temporale: ore 10.00 - 18.30: accosto delle
motonavi che effettuano trasporto passeggeri a carattere stagionale previe indicazioni dell'Autorità Marittima, la quale può
consentire l'accosto con altra modalità o presso il Molo Galli; ore 18.30 - 09.30 del giorno successivo: accosto unità da
diporto secondo modalità e tempistiche stabilite dall' Autorità Marittima. La parte terminale del molo di Levante, per una
lunghezza di 40 m è interdetta all'accosto di qualsiasi unità.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 63/2006, 119/2006, 212/2008, 222/2008, 194/2009,
8/2010, 41/2010)
Carta 74
(Scheda 506/2010)
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E11003/10 MONTALTO DI CASTRO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località Macchiatonda nel Comune di Capalbio sono in corso lavori di ripascimento degli
arenili. Le aree interessate dagli interventi sono delimitate dai seguenti punti:
AREA A:
a) 42°24'11"N - 011°19'24"E;
b) 42°24'03"N - 011°20'24"E;
c) 42°24'04"N - 011°19'22"E;
d) 42°23'57"N - 011°20'22"E.
AREA B:
a) 42°23'56"N - 011°21'10"E;
b) 42°23'51"N - 011°21'35"E;
c) 42°23'50"N - 011°21'08"E;
d) 42°23'44"N - 011°21'33"E.
Durante i lavori, nelle suddette aree, sono vietati l'ancoraggio, il transito, l'ormeggio e qualsiasi attività marittima di superficie
e/o subacquea. Tutte le unità in navigazione nelle immediate vicinanze devono procedere alla minima velocità di governo
mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nelle predette attività. I lavori si concluderanno presumibilmente il
20 maggio 2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 208/2009; 42/2010)
Carte 6 - 7019 - 7020
(Scheda 509/2010)
E12002/10 PORTO ERCOLE
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Porto Ercole sono in corso lavori di manutenzione alle opere di difesa
costiera. Le unità interessate nei lavori sono R/re "PASQUINO" e P/ne "MARIO". Nello specchio acqueo interessato sono
vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare. I lavori termineranno
presumibilmente il 30.04.2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 33/2010)
Carte 74 - 122
(Scheda 374/2010)

E12004/10 LIVORNO
Conduttura sottomarina
Sono in corso lavori di posa di una conduttura sottomarina asservita al terminale di rigassificazione off-shore OLT nello
specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate:
a) 43°38.560'N - 009°59.430'E;
b) 43°37.830'N - 010°01.150'E;
c) 43°37.830'N - 010°04.110'E;
d) 43°38.200'N - 010°05.450'E;
e) 43°38.200'N - 010°07.030'E;
f) 43°37.830'N - 010°08.360'E;
g) 43°37.830'N - 010°12.816'E;
h) 43°36.860'N - 010°14.150'E.
Lungo il tracciato della conduttura, per un' ampiezza pari a 0.2 M posta a cavallo della linea di posa in opera della tubazione,
sono vietati qualsiasi attività subacquea e di pesca, nonchè l'ancoraggio di tutte le unità. Sono inoltre vietati a tutte le unità la
navigazione, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e ogni attività subacquea e di superficie a distanza inferiore a 0.5 M
dai mezzi navali impegnati nell'esecuzione dei lavori. Sono inoltre in corso i lavori di installazione e pretensionamento delle 6
linee di ormeggio per la connessione finale alla torretta di ancoraggio. Per un'area di raggio 0.7 M dal punto di coordinate
43°38.666'N - 009°59.333'E sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e ogni attività subacquea
e di superficie. I predetti lavori termineranno il 18 Aprile 2010.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanze 01/2010 - 28/2010)
Carte 4 - 120 INT3368 - 7315
(Scheda 420/2010)
E12005/10 PORTO SANTO STEFANO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di prolungamento del 2°braccio del molo Garibaldi del porto di Porto Santo Stefano per una lunghezza
in mare di circa 35 m. Le unità in transito nella zona antistante ed in ingresso ed uscita dal porto dovranno procedere alla
velocità minima di governo. Per tutta la durata dei predetti lavori, che termineranno presumibilmente il 31.10.2010, nello
specchio acqueo interessato, sono vietati il transito, l'ancoraggio e l'ormeggio nonchè qualsiasi attività di superficie e
subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 51/2010)
Carte 74 - 122
(Scheda 636/2010)
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E12006/10 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di consolidamento della banchina del Porto Canale di Castiglione della Pescaia. Durante i predetti lavori
sono vietati l'ancoraggio, il transito e l'ormeggio a tutte le unità non interessate allo svolgimento degli stessi.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 50/2010)
Carte 5 - 122
(Scheda 636/2010)

E12007/10 SALIVOLI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Salivoli sono in corso lavori di dragaggio e successivo ripascimento dell'arenile.
L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:
a) 42°55'57.07"N - 010°30'30.02"E;
b) 42°55'56.47"N - 010°30'32.69"E;
c) 42°55'57.67"N - 010°30'38.47"E;
d) 42°55'55.41"N - 010°30'41.03"E;
e) 42°55'53.58"N - 010°30'33.33"E.
Nella suddetta area sono inoltre in corso lavori per la realizzazione di un pennello emerso. Durante predetti operazioni,
nell'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio di qualsiasi unità navale, nonchè qualsiasi attività di
superficie e subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino - Ordinanza 15/2010)
Carte 4 - 117 - 909 INT3300 - 7322
(Scheda 610/2010)

E12008/10 PORTO SANTO STEFANO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di rifiorimento per il ripristino funzionale della scogliera a difesa dell'immobile sede dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano. Nello specchio acqueo antistante i lavori, sono vietati il transito, l'ormeggio,
l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in entrata e uscita dal predetto porto dovranno
prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalle aree interessate a mare dai lavori, nonchè
procedere alla minima velocità di governo.
I lavori termineranno il 20 giugno 2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 63/2010
Carte 74 - 122
(Scheda 773/2010)

E13001/08 CIVITAVECCHIA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la Darsena "Energetica Grandi Masse", in località Mattonara, del Porto di Civitavecchia
sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:
a) 42°06'51.15"N - 011°46'10.03"E;
b) 42°06'51.36"N - 011°46'09.78"E;
c) 42°06'51.34"N - 011°46'09.29"E;
d) 42°06'50.29"N - 011°46'50.29"E;
e) 42°06'50.29"N - 011°46'51.09"E;
f) 42°06'50.98"N - 011°46'50.05"E.
A delimitare la zona sono presenti delle boe di coordinate e denominazione come di seguito riportate:
a) 42°07'18.2003"N - 011°45'35.2565"E, A;
b) 42°07'05.3455"N - 011°45'30.0482"E, B;
c) 42°07'02.1097"N - 011°45'19.2380"E, C;
d) 42°07'10.7399"N - 011°45'06.3098"E, D;
e) 42°07'19.1341"N - 011°45'07.6077"E, E;
f) 42°07'31.4695"N - 011°45'15.2670"E, F.
Durante l'esecuzione dei lavori nella suddetta area ed in una fascia di sicurezza fino ad una distanza di 200 m sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e subacquea.
(Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Ordinanza 72/2007)
Carte 123 - 7339 - 7340
(Scheda 719/2008)
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E13002/09 TORRE VALDALIGA
Dragaggi
Nello specchio acqueo prospicente Torre Valdaliga, sono in corso operazioni di dragaggio dei fondali con l'ausilio della
M/draga "WODAN" e di altre quattro imbarcazioni. Durante predette attività e per tutto il periodo delle operazioni sono vietati
il transito, la sosta, la pesca, l'ancoraggio, le immersioni e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Ordinanze 76/2008 e 79/2009)
Carta 123
(Scheda 1216/2009)

TIRRENO CENTRALE - SETTORE W
F16001/10 CAPRI
Condutture sottomarine
Sono in corso lavori di posa in opera di condotta sottomarina per una lunghezza di 600 m compresi tra le seguenti
coordinate:
a) 40°32.76'N - 014°14.82'E
punto di inizio
b) 40°32'43"N - 014°14'40"E
punto di scarico.
Nello specchio acqueo sopraindicato, tutte le unità in transito dovranno tenersi ad una distanza non inferiore ai 200 m;
durante i predetti lavori che, termineranno presumibilmente il 30.06.2010, sono vietate la sosta e qualsiasi attività di
superficie e subacquea.
(Capitaneria di Porto di Napoli - FG. CP NA TE/28530 del 21.04.2010)
Carte 127 - 131 - 7031 - 7405 - 7406
(Scheda 609/2010)

F50001/09 ISOLA DI CAPRERA
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione del Ponte provvisorio per Caprera. Nello specchio acqueo interessato dai lavori
sono vietate la navigazione e qualunque altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanza 20/2009).
Carte 282 - 324
(Scheda 1726/2009)

F50002/09 LA MADDALENA
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione del Porto turistico di Cala Gavetta/Cala Balbiano nel Comune della Maddalena. Per
tutta la durata delle suddette attività è vietato l'ormeggio sul lato di ponente di Cala Gavetta.
(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanza 15/2008).
Carta 281
(Scheda 1591/2009)
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TIRRENO CENTRALE - SETTORE E
G14001/08 ANZIO
Allevamento ittico
Nello specchio acqueo antistante i Comuni di Anzio e Nettuno sono in corso lavori per la realizzazione di un impianto di
allevamento ittico. L'area interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:
a) 41°25'10"N - 012°38'00"E;
b) 41°25'10"N - 012°38'13"E;
c) 41°25'00"N - 012°38'13"E;
d) 41°25'00"N - 012°38'00"E.
Nella suddetta zona di mare, identificata con n° 4 gavitelli di colore giallo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio,
la pesca e qualsiasi altra attività marittima.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 23/2008)
Carte 8 - 7023 - 7024
(Scheda 316/2008)
G14022/09 FIUMICINO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Fiumicino sono in corso lavori di versamento di materiale lapideo.
L'area interessata dalle predette attività è delimitata dai seguenti punti:
41°46'18"N - 012°13'12"E;
41°46'40"N - 012°13'12"E;
41°46'40"N - 012°13'20"E.
Durante suddette operazioni, che si concluderanno presumibilmente il 31.12.2009, le unità in transito prestino la massima
attenzione
limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 110/2009/T)
Carte 75 - 124 - 7341
(Scheda 1841/2009)

G14003/10 ANZIO
Allevamento Ittico
La boa segnale speciale di colore giallo con miraglio ad X ed i 4 gavitelli diurni di colore giallo segnalanti l'impianto di mitili
delimitato dalle seguenti coordinate:
a) 41°25'20"N - 012°35'38"E;
b) 41°25'12"N - 012°36'00"E;
c) 41°25'00"N - 012°35'52"E;
d) 41°25'27"N - 012°35'30"E,
risultano mancanti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fax s.n. del 23.02.2010)
Carte 7 - 8 - 7023 - 7024
(Scheda 290/2010)

G14004/10 OSTIA
Dragaggi
Sono in corso lavori di dragaggio dell'avamporto e dell'imboccatura del Porto turistico di Ostia con successivo trasferimento
del materiale dragato per il ripascimento della spiaggia sommersa immediatamente a Sud della struttura portuale.
L'area interessata dai lavori di dragaggio è delimitata dalle seguenti coordinate (Roma 40 Datum):
a) 41°44.20'N - 012°14.60'E;
b) 41°44.00'N - 012°14.60'E;
c) 41°44.00'N - 012°15.20'E;
d) 41°44.10'N - 012°15.30'E.
Le predette attività sarano svolte dall'alba al tramonto con l'impiego dellle seguenti unità navali: M/Betta "ROLANDO" e
M/Betta "ANGELA A". Le unità in transito prestino massima attenzione, limitando la propria velocità e mantenendosi a
distanza di sicurezza. Termine previsto dei lavori 31.05.2010.
(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 11/2010T)
Carta 124
(Scheda 365/2010)
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G14006/10 FIUMICINO
Dragaggi
Sono in corso lavori di dragaggio dell'imboccatura, della darsena e del Porto canale di Fiumicino con successivo
trasferimento del materiale dragato nella vasca di colmata realizzata nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune
di Fiumicino nei pressi di via Carloforte e via della Pesca.
L'area interessata dai lavori di dragaggio è delimitata dai punti individuati dai seguenti punti:
a) 41°46'16.02"N - 012°12'51.45"E;
b) 41°46'19.29"N - 012°12'52.86"E;
c) 41°46'18.00"N - 012°13'05.00"E.
Lo specchio acqueo destinato alla realizzazione della una vasca di rilancio del materiale dragato è delimitato dalle seguenti
coordinate:
1) 41°46'17.25"N - 012°13'14.85"E;
2) 41°46'17.47"N - 012°13'14.89"E;
3) 41°46'17.45"N - 012°13'15.43"E;
4) 41°46'17.18"N - 012°13'15.36"E.
Nei pressi della predetta vasca di rilancio, esclusivamente durante i lavori di dragaggio, sarà posizionata una betta porta
fango in modo tale da occupare uno spazio complessivo di circa 25 m di larghezza, corrsipondente a meno della metà della
larghezza totale del Porto canale.
Durante l'esecuzione dei lavori di dragaggio gli specchi acquei interessati saranno interdetti alla navigazione, alla sosta ed
all'ormeggio di qualsiasi imbarcazione, nonchè allo svolgimento di ogni altra attività.
A delimitazione della vasca di colmata saranno posizionati un numero idoneo di segnalamenti diurni e notturni, questi ultimi
dotati di luce gialla lampeggiante.
Termine previsto dei lavori 31.05.2010.
(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 14/2010 T)
Carte 75 - 124 - 7341
(Scheda 471/2010)

G14007/10 NETTUNO
Informazioni portuali
Sono in corso i lavori di adeguamento al bacino portuale di Marina di Nettuno. A seguito dei predetti lavori il fanale rosso
(E.F. 2254) è stato temporaneamente posizionato nel punto di coordinate 41°27'05.35"N - 012°39'36.84"E.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fg. n° 02.01.11.2845 del 30.10.2009 - Msg n. 02.01.11.3258 del 16.12.2009 - Msg
n. 02.01.11.1848 del 23.02.2010 - Prot. 4809 del 30.04.2010)
Carta 77
(Scheda 688/2010)

G14008/10 LITORALE LAZIALE
Rilievi
Lungo il litorale laziale è in corso un censimento dei beni archeologici sommersi. Lo specchio d'acqua interessato alle
operazioni, che saranno ultimate presumibilmente il 10.06.2010, è delimitato dai seguenti punti:
a) 41°50'50"N - 012°10'05"E;
b) 41°44'18"N - 011°53'00"E;
c) 41°19'10"N - 010°03'32"E;
d) 41°11'37"N - 012°47'54"E;
e) 41°23'54"N - 012°46'20"E.
E' fatto divieto, a qualsiasi unità, intralciare le predette operazioni che, saranno svolte con l'impiego delle unità denominate:
"Coopernaut Franca" e "Minibex".
(Capitaneria di Porto di Roma - Fg. 18.02.22/16084 )
Carte 7 - 8 - 910 INT3302 - 7024
(Scheda 777/2010)
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G15006/07 GAETA
Allevamento ittico
Il tratto di mare delimitato dai seguenti punti è stato assegnato dalla Regione Lazio - Dipartimento Regionale Trasporti, ai
concessionari di impianti di mitilicoltura e maricoltura:
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°36'01.25"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.
Tale area sarà segnalata dalla seguente segnaletica provvisoria:
- nei punti a), d), g), h) con una boa di colorazione diurna gialla con caratteristica luminosa Fl.Y.4s4M, munita di miraglio ad X.
- nei punti b), c), e), f) con una boa di colorazione diurna gialla munita di miraglio ad "X".
L'area di mare territoriale della larghezza di 50 m misurata dalle congiungenti i punti a), b), c), d), e), f), g), h), è interdetta al
pubblico uso, alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca professionale e sportiva, ad ogni sorta di prospezione
subacquea ed a qualsiasi altra attività passibile di arrecare danno a persone o cose.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 135/2007)
Carte 9 - 78 - 79 - 128 - 7026 - 7390 - 7391
(Scheda 1147/2007)

G15005/09 SCAURI
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la località "Pantano" del Comune di Minturno è parzialmente crollato un muro di cinta. A
causa di detta frana, nell'area circolare avente raggio di 50 m e centro in 41°13'30.72"N - 013°45'23.94"E, sono vietati la
navigazione, la sosta, la pesca, le immersioni e qualunque altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 10/2009)
Carte 9 - 7029
(Scheda 631/2009)

G15007/09 FORMIA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il Porticciolo Caposele del Comune di Formia e più precisamente nell'area circolare avente
centro in 41°14'53.76"N - 013°36'11.64"E e raggio 30 m sono vietate la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi
altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 44/2009)
Carte 78 - 128 - 7391
(Scheda 1032/2009)

G15009/09 GAETA
Ostacoli
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Gaeta e più precisamente nell'area circolare avente centro in 41°14.430'N 013°34.720'E e raggio 100 m, per la presenza di un ostacolo semisommerso sono vietate la navigazione, la sosta, la
balneazione e qualsiasi altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax n. 2507 del 14.09.2009)
Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7390 - 7391
(Scheda 1392/2009)

G15011/09 ISOLA DI SANTO STEFANO
Segnalamenti marittimi
Le boe posizionate nei seguenti punti e delimitanti l'Area Marina Protetta di Ventotene e Santo Stefano risultano
temporaneamente non funzionanti:
a) 40°47'30"N - 013°26'42"E (E.F. 2290);
b) 40°47'24"N - 013°27'48"E (E.F. 2292);
c) 40°47'24"N - 013°27'12"E (E.F. 2292.5).
Unità in transito prestino attenzione.
(Ufficio Locale Marittimo di Ventotene - Prot. 2008/2009 in data 30.09.2009)
Carte 126 - 7396
(Scheda 1510/2009)
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G15013/09 GAETA
Ostacoli
Nella rada di Gaeta e più precisamente in 41°13'53.4"N - 013°36'16.2"E sono presenti una serie di ostacoli costituenti
potenziale pericolo per la navigazione. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una
distanza di sicurezza da predetta zona.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Avviso di pericolosità n° 03/2009)
Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7391
(Scheda 1566/2009)

G15001/10 ISOLA DI PONZA
Segnalamenti marittimi
In posizione 40°55'17.70"N - 012°57'36.36"E è stata ricollocata la boa radarabile di colorazione diurna Y posta a segnalare i
lavori in corso presso la banchina e la scogliera di Cala Feola dell'Isola di Ponza.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax 1684 in data 06.05.2008 - Fax 8369/TE in data 26.11.2009).
Carte 8 - 9 - 126 - 7027 - 7393
(Scheda 1857/2009)

G15002/10 GAETA
Rilievi
Sono in corso indagini geognostiche con l'utilizzo di mezzi della Capitaneria di Porto. Lo specchio d'acqua interessato alle
operazioni, che saranno ultimate il 10 Maggio 2010, è individuato dalle seguenti coordinate:
a) 41°13'44.29"N - 013°34'27.65"E;
b) 41°13'23.79"N - 013°34'25.15"E;
c) 41°13'26.44"N - 013°34'17.03"E;
d) 41°13'46.61"N - 013°34'08.83"E.
E' fatto divieto a qualsiasi unità intralciare le predette operazioni.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 9/2010)
Carte 78 - 79 - 128
(Scheda 539/2010)

G15004/10 SPERLONGA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il molo di sottoflutto posto ad E del Porto di Sperlonga sono in corso lavori di ampliamento
dello stesso. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti:
a) 41°15'16.79"N - 013°26'10.88"E;
b) 41°15'15.38"N - 013°26'13.48"E;
c) 41°15'13.73"N - 013°26'11.95"E;
d) 41°15'13.19"N - 013°26'08.32"E.
Nella suddetta zona sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. I
lavori termineranno presumibilmente il 02 novembre 2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 94/2009)
Carte 9 - 7026
(Scheda 548/2010)

G15005/10 SCAURI
Pericolo
La zona di mare antistante la zona di Pantano, Comune di Minturno, per un raggio di 100 mt con centro in 41°13'25.25"N 013°45'34.62"E, è interessata dal crollo parziale in mare di un muro di cinta. Fino a termine esigenza, nella predetta zona,
sono vietati la balneazione, l'immersione a qualsiasi scopo finalizzata, la navigazione, la pesca, la sosta ed il transito di
qualsiasi unità navale, nonchè ogni altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 3/2010)
Carte 9 - 7029
(Scheda 565/2010)
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G15006/10 ISOLA DI VENTOTENE
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la località di Porto Nuovo dell'Isola di Ventotene sono vietate la navigazione, la sosta, la
balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 22/2010)
Carta 126
(Scheda 737/2010)

G15007/10 GAETA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Porto Commerciale di Gaeta sono in corso lavori di infissione di palancole metalliche per
il prolungamento della Banchina "N.Cicconardi". Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona di cantiere, sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 19/2010)
Carte 79 - 128
(Scheda 729/2010)

G16001/08 MISENO
Relitto
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Miseno, in 40°47'30.78"N - 014°04'50.70"E, è presente un relitto. Natanti in
transito prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. 4996 in data 22.05.2008)
Carte 83 - 129 - 7400
(Scheda 893/2008)

G16010/08 FORIO D'ISCHIA
Lavori in corso; scogliere
Sono in corso lavori di posizionamento di massi nelle acque antistanti la spiaggia di S.Francesco e della Chiaia fino al molo
di sottoflutto del Porto di Forio per una distanza dalla costa di circa 200 m.
Per tutta la durata dei lavori, nella predetta zona è vietato l'ormeggio, il transito, la sosta e qualunque attività non inerente gli
interventi in argomento.
La zona sarà segnalata con il posizionamento di idonea segnaletica diurna e notturna; tutte le unità dovranno mantenersi ad
una distanza di sicurezza dalle imbarcazioni impegnate nei lavori che avranno termine presumibilmente nel novembre 2009.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanza 80/2008)
Carte 82 - 129
(Scheda 1669/2008)

G16006/09 CASTEL VOLTURNO
Lavori in corso
Il canale di accesso alla Darsena di San Bartolomeo nel Comune di Castel Volturno risulta insabbiato. I fondali rilevati nel
predetto canale variano da 1,30 m ad 1,70 m. Sono in corso i lavori per il ripristino dei suddetti fondali.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 3280 del 25.03.2009)
Carta 83
(Scheda 506/2009)

G16008/09 CASTELVOLTURNO
Segnalamento marittimo
Il fanale rosso (E.F. 2351) della darsena S.Bartolomeo del Porto di Castelvolturno è in avaria.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 3951 in data 09.04.09)
Carte 9 - 7029
(Scheda 601/2009)
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G16009/09 ISCHIA
Ostacoli
Nello specchio acqueo antistante la località Castiglione dell'Isola di Ischia sono in corso lavori per il posizionamento di massi
posti a difesa della costa. Durante i lavori, nell'area adibita a cantiere, sono vietati il transito, la sosta e qualunque altra
attività marittima. Predette attività termineranno presumibilmente il 6.06.2009.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanze 63/2008 e 24/2009)
Carte 127 - 129
(Scheda 684/2009)

G16010/09 ISOLA D'ISCHIA
Lavori in corso
Negli specchi acquei antistanti le località di Maronti, Sant'Angelo e Capo Grosso dell'Isola di Ischia sono in corso lavori di
ripristino e riqualificazione del litorale mediante il posizionamenti di massi. L'area di cantiere è delimitata da segnalamenti
luminosi. Nelle zone interessate dalle predette operazioni sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca ed ogni
altra attività marittima non espressamente autorizzata.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanza 37/2008)
Carta 129
(Scheda 774/2009)

G16011/09 BACOLI
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Bacoli, e più precisamente nell'area compresa tra la linea di costa ed i seguenti
punti:
a) 40°47'05.28"N - 014°05'23.94"E;
b) 40°47'03.42"N - 014°05'24.66"E,
sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualunque altra attività marittima.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 28/2009).
Carte 83 - 127 - 129 - 7400
(Scheda 643/2009)

G16015/09 NAPOLI
Segnalamento luminoso
A seguito dei lavori nella Nuova Darsena di Levante, in prossimità del Molo Progresso, il fanale verde (E.F. 2522) è
funzionante a portata ridotta.
(Capitaneria di Porto di Napoli - Prot. 46926/S.O. del 09.06.2009)
Carta 84 INT3386
(Scheda 948/2009)

G16017/09 ISOLA DI CAPRI
Conduttura sottomarina
Sono in corso lavori di manutenzione alla conduttura sottomarina dell'impianto di depurazione "La Selva" del Comune di
Anacapri. Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione. Predette attività si concluderanno presumibilmente il
31.10.2009.
(Capitaneria di Porto di Napoli - Ordinanze 56/2008, 42/2009 e 94/2009)
(Scheda 1429/2009)

G16019/09 CASTEL VOLTURNO
Relitto
Nello specchio acqueo antistante il "Lido La Vela" in località Baia Domizia, in 41°09'49.80"N - 013°49'49.70"E, è presente
un'imbarcazione da diporto semisommersa. La stessa è attualmente segnalata da 2 gavitelli bianchi posti a prua ed 1 giallo
a poppa. Natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Prot. 10376 del 15.09.2009 e Prot. 10902 del 02.10.2009)
Carte 9 - 7029
(Scheda 1537/2009)
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G16003/10 NAPOLI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante l'avamporto di Levante del Porto di Napoli sono in corso lavori di bonifica degli arenili di S.
Giovanni a Teduccio e dei fondali antistanti. Lo specchio acqueo interessato da predetti lavori è delimitato dai seguenti
punti:
a) 40°49'43.71"N - 014°18'29.60"E;
b) 40°49'35.93"N - 014°18'17.90"E;
c) 40°49'49.67"N - 014°17'55.00"E;
d) 40°49'52.95"N - 014°17'56.08"E;
e) 40°49'57.07"N - 014°18'02.60"E;
f) 40°49'56.32"N - 014°18'07.43"E.
Sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione del nuovo circuito di presa acqua di raffreddamento per la centrale elettrica
di Napoli orientale. L'area interessata da questi interventi è delimitata dai seguenti punti:
a) 40°49'51.31"N - 014°17'51.30"E;
b) 40°49'49.87"N - 014°17'52.70"E;
c) 40°49'57.24"N - 014°18'00.94"E;
d) 40°49'58.03"N - 014°17'57.88"E.
Nei suddetti specchi acquei sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività nautica.
I lavori termineranno presumibilmente il 30.09.2010.
(Capitaneria di Porto di Napoli - Telefax. 11.02.14/4278 in data 19.01.2010 - TE/8616 in data 04.02.2010)
Carte 84 INT3386 - 127 - 130 INT3385 - 7401
(Scheda 99/2010)

G16004/10 CASTEL DELL'OVO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante Castel dell'Ovo individuato dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 40°49'39"N - 014°14'59"E;
b) 40°49'36"N - 014°14'59"E;
c) 40°49'36"N - 014°15'05"E;
d) 40°49'39"N - 014°15'05"E;
sono in corso lavori di manutenzione e monitoraggio della scogliera Ramaglietto. Predetti lavori termineranno presubilmente
il 15.04.2010. Nel periodo e nella zona indicata navi e natanti in transito dovranno mantenersi ad una distanza di 200 m
dalle unità impegnate nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Napoli - Fg. 8806 del 04.02.2010 - Fg. 15109 del 02.03.2010)
Carte 84 INT3386 - 127 - 130 INT3385 - 7401
(Scheda 333/2010)

G16007/10 BACOLI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Bacoli sono in corso lavori di consolidamento del costone tufaceo, l'area
interessata dalla predetta attività è delimitata dalle seguenti coordinate:
a) 40°49.347'N - 014°04.616'E;
b) 40°49.433'N - 014°04.647'E.
Nella suddetta area e per tutta la durata dei lavori che termineranno il 09 Maggio 2010, sono vietate la navigazione, la sosta,
la pesca, e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 104/2009)
Carte 83 - 127 - 129 - 7400
(Scheda 263/2010)

G16008/10 ISCHIA
Lavori in corso
Sono in corso i lavori finalizzati all'ispezione subacquea ed il conseguente ripristino della condotta sottomarina di gas della
tratta Bacoli - Ischia. Lo specchio acqueo interessato dai suddetti lavori è compreso in un raggio di 200 m centrato nel punto
di coordinate 40°49.232'N - 014°01.995'E. Per tutta la durata degli stessi che termineranno il 15 Maggio 2010, sono vietate
la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altro tipo di attività di superficie o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanze 5/2010 , 10/2010 e 22/2010)
Carte 127 - 129 - 7399 - 7400
(Scheda 594/2010)
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G16009/10 BACOLI
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il comune di Bacoli e più precisamente tra la linea di costa ed i seguenti punti:
a) 40°48.007'N - 014°04.936'E;
b) 40°47.954'N - 014°04.969'E,
sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
Tutte le Unità in transito in prossimità della suddetta zona devono moderare la velocità mantenendosi ad una distanza
minima di 200 m.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 2/2010)
Carte 127 - 129 - 7400
(Scheda 584/2010)

G16010/10 PROCIDA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti:
a) 40°45'00.927"N - 013°59'56.030"E;
b) 40°44'59.689"N - 014°00'02.694"E;
c) 40°44'58.076"N - 014°00'03.823"E;
d) 40°44'57.177"N - 014°00'03.511"E;
e) 40°44'56.539"N - 014°00'01.682"E;
f) 40°44'57.777"N - 013°59'55.010"E;
g) 40°44'58.970"N - 013°59'53.993"E;
h) 40°45'00.008"N - 013°59'54.218"E.
sono in corso lavori di manutenzione della condotta pensile tra Procida e Vivara a cura di operatori subacquei. Le predette
coordinate, saranno materializzate mediante boe luminose e diurne. Durante tutto il periodo di attività sarà vietata la
balneazione, la pesca, la navigazione, l'ancoraggio, nonchè qualsiasi altra attività marittima.
Predette attività termineranno presumibilmente il 11.08.2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Ordinanza 35/2009 e msg 142200B APR 10)
Carte 10 - 127 - 129 - 7399
(Scheda 580/2010)

G16011/10 MISENO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Miseno sono in corso lavori di riparazione e potenziamento delle opere di
difesa dell'abitato costiero. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:
a) 40°47'17.117"N - 014°03'41.716"E;
b) 40°47'15.947"N - 014°03'41.987"E;
c) 40°47'15.450"N - 014°03'48.669"E;
d) 40°47'15.714"N - 014°03'55.505"E;
e) 40°47'16.766"N - 014°03'58.930"E;
f) 40°47'17.219"N - 014°03'58.247"E;
g) 40°47'18.784"N - 014°03'59.970"E.
Per tutta la durata dei lavori che termineranno il 18 giugno 2010 sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca, la
balneazione e qualsiasi altra attività connesa con l'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 101/2009)
Carte 127 - 129 - 7400
(Scheda 687/2010)
G16012/10 BAIA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Baia nel comune di Bacoli, e più precisamente nel tratto compreso i
seguenti punti:
a) 40°49'15.22"N - 014°04'29.68"E,
b) 40°49'15.82"N - 014°04'31.61"E,
causa instabilità del Pontile Coppola, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività
di superficie e subacquea. Le unità in transito in prossimità della suddetta zona prestino la massima attenzione moderando
la velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 31/2010)
Carte 127 - 129 - 7400
(Scheda 728/2010)
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G16013/10 FORIO D'ISCHIA
Lavori in corso
Negli specchi acquei antistanti le località Basso Cappella e Citara nel Comune di Forio d'Ischia sono in corso lavori per
l'eliminazione pericolo di erosione del costone roccioso. Durante i lavori e nelle predette zone di mare sono vietati il transito,
la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanza 26/2010)
Carte 82 - 129
(Scheda 709/2010)

G16014/10 CASTELVOLTURNO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località Pinetamare del Comune di Castelvolturno, sono in corso lavori di bonifica da
ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose a mare per la successiva realizzazione di un porto turistico. Nell'area
interessate dai lavori, delimitata dalle seguenti coordinate:
a) 40°58'12.48"N - 013°58'35.94"E;
b) 40°58'38.11"N - 013°58'35.94"E;
c) 40°58'25.81"N - 013°58'45.77"E;
d) 40°58'15.55"N - 013°58'44.65"E.
sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e subacquea.
Predetti lavori termineranno presumibilmente il 12.08.2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 32/2010)
Carte 9 - 7029
(Scheda 756/2010)

G16015/10 ISCHIA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante Punta San Pietro nel comune di Ischia, e, più precisamente nell'area circolare avente
centro in
40°44.905'N - 013°56.786'E
sono in corso lavori di manutenzioni della trincea della condotta sottomarina per il trasporto del gas metano.
Nella area interessata ai lavori, per un raggio di 200 mt, sono vietati, il transito, l'ancoraggio, la pesca, e qualsiasi attività di
superficie e/o subacquea. Le unità in transito nell'area antistante, dovranno procedere a velocità moderata.
Predetti lavori termineranno il 15.06.2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Tec.Op, 02.01.08/9375 del 19.05.2010)
Carte 10 - 127 - 129
(Scheda 807/2010)

G18010/08 MARINA DI CASSANO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di riqualificazione del Porto turistico di Marina di Cassano. Detti interventi interessano lo specchio
acqueo antistante il Molo di Sottoflutto e la Banchina di Riva del porticciolo.
L'area interessata dalle operazioni è delimitata dai seguenti punti:
a) 40°38'17.76"N - 014°24'04.56"E;
b) 40°38'18.54"N - 014°24'02.82"E;
c) 40°38'21.72"N - 014°24'05.52"E;
d) 40°38'22.92"N - 014°24'02.94"E;
e) 40°38'24.54"N - 014°24'04.26"E;
f) 40°38'21.96"N - 014°24'09.60"E.
Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona sopraccitata e comunque ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dai
mezzi impegnati nelle suddette operazioni, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualunque
attività marittima non espressamente autorizzata. Suddette attività termineranno presumibilmente il 11.03.2009.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 96/2008)
Carte 127 - 131 - 7404
(Scheda 1429/2008)
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G18011/09 MARINA DI CASSANO
Lavori in corso
Nel Porticciolo turistico di Marina di Cassano è stato prolungato il Molo di Sopraflutto. Attualmente sono in corso lavori di
posizionamento di massi naturali per il prolungamento della scogliera a protezione dello stesso Molo. Nell'area interessata
da suddette operazioni sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualunque attività marittima non
espressamente autorizzata. Tutte le unità in transito in prossimità della zona di cantiere devono mantenersi a distanza di
sicurezza dai mezzi impegnati e procedere a lento moto.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 09/2009).
Carte 127 - 131 - 7404
(Scheda 195/2009)

G18015/09 SORRENTO
Lavori in corso
Nel Porto di Marina Piccola di Sorrento sono in corso lavori per la realizzazione di un nuovo pontile di attracco in
sostituzione di quello già esistente. I mezzi nautici impegnati nelle attività sono il R/re "Steven" ed il Pontone "MDS". Natanti
in transito prestino la massima attenzione.
Carta 131
(Scheda 561/2009)

G18019/09 MARINA DI CASSANO
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di recupero e sistemazione della scogliera antistante la spiaggia libera "Caterina" in località Marina di
Cassano. Lo specchio acqueo interessato dai suddetti lavori è delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 40°38'14.30"N - 014°23'48.21"E;
b) 40°38'21.29"N - 014°23'48.32"E;
c) 40°38'28.69"N - 014°23'53.92"E;
d) 40°38'25.20"N - 014°23'57.30"E;
e) 40°38'20.21"N - 014°23'52.95"E;
f) 40°38'14.88"N - 014°23'52.68"E.
Le opere di intervento termineranno presumibilmente il 29 Settembre 2009. Per tutta la durata degli interventi e nello
specchio acqueo interessato dagli stessi sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, le immersioni
subacquee con qualsiasi tecnica e qualsiasi attività connessa all'uso del mare.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 53/2009)
(Scheda 1041/2009)

G18023/09 SANT'AGNELLO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località di Marinella del Comune di Sant'Agnello sono in corso lavori per la realizzazione
di una scogliera a protezione del litorale. L'area interessata dalle operazioni è delimitata dai seguenti punti:
a) 40°38'11"N - 014°23'25"E;
b) 40°38'12"N - 014°23'24"E;
c) 40°38'14"N - 014°23'27"E;
d) 40°38'13"N - 014°23'28"E.
Durante le suddette attività, nell'area di cantiere e comunque in un raggio di 100 m dai mezzi impegnati nei lavori, sono
vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio ed ogni altra attività marittima. I Predetti lavori si concluderanno
presumibilmente il 14.02.2010.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 75/2009)
Carte 127 - 131 - 7404
(Scheda 1506/2009)

G18024/09 PIANO DI SORRENTO
Segnalamento marittimo
Il segnalamento provvisorio, costituito da una boa verde sormontata da un fanale a lampi verdi, posto ad indicare
l'avanzamento dei lavori di prolungamento del molo del Porto "Piano di Sorrento" risulta disancorato e temporaneamente
posizionato all'interno dello specchio acqueo portuale.
(Ufficio Locale Marittimo di Piano di Sorrento - Prot. 1667 del 08.10.2009)
Carta 131
(Scheda 1686/2009)
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G18025/09 CASTELLAMMARE DI STABIA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura della Darsena tecnica del Porto turistico "Marina di Stabia" sono in corso
lavori di manutenzione dei 2 pennelli posti a difesa dell'impianto di depurazione "Consarno". L'area interessata dalle
predette attività è delimitata dai seguenti punti:
a) 40°43'31"N - 014°28'16"E;
b) 40°43'32"N - 014°28'13"E;
c) 40°43'38"N - 014°28'13"E;
d) 40°43'38"N - 014°28'14"E.
Nella suddetta zona di mare e, comunque ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nei lavori,
sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea. I lavori
termineranno presumibilmente nel mese di gennaio 2010.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 80/2009)
Carte 127 - 130 INT3385 - 7403
(Scheda 1731/2009)

G18002/10 RIVIERA DI MASSA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località Riviera di Massa sono in corso lavori riguardanti il ripascimento morbido
dell'arenile a protezione del costone della predetta località. L'area interessata dai lavori è delimitata dale seguenti coordinate
geografiche:
a) 40°38'01.92"N - 014°23'13.96"E P15;
b) 40°38'01.89"N - 014°23'14.64"E P14;
c) 40°38'01.47"N - 014°23'14.52"E P12;
d) 40°38'00.86"N - 014°23'15.37"E P11;
e) 40°38'01.09"N - 014°23'16.65"E P10;
f) 40°38'02.40"N - 014°23'18.21"E P8;
g) 40°38'03.28"N - 014°23'18.67"E P7;
h) 40°38'04.15"N - 014°23'18.28"E P19;
i) 40°38'03.56"N - 014°23'17.18"E P18;
j) 40°38'03.75"N - 014°23'16.92"E P17;
k) 40°38'04.11"N - 014°23'16.42"E P16.
Nella predetta zona e comunque entro 50 m dal raggio di azione dei mezzi impegnati nei lavori, sono interdetti la
navigazione, l'ancoraggio, la pesca e tutte le altre attività che possono essere da intralcio ai lavori stessi.
Termine previsto dei lavori 25 Marzo 2010.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 02/2010)
(Scheda 117/2010)

G18003/10 ROVIGLIANO
Lavoro in corso
Sono in corso i lavori per la realizzazione di uno scalo di alaggio a servizio del polo nautico in località Rovigliano nel comune
di Torre Annunziata nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 40°44'15.28"N - 014°27'55.44"E;
b) 40°44'10.88"N - 014°27'58.44"E;
c) 40°44'08.87"N - 014°27'53.53"E;
d) 40°44'13.50"N - 014°27'50.27"E.
Nel suddetto specchio acqueo, per tutta la durata dei lavori che termineranno il 01.08.2010 è vietato navigare, ancorare e
sostare con qualunque unità,effettuare attività di immersione e svolgere attività di pesca con qualunque tecnica.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanza 01/2010)
Carte 94 - 130 INT3385 - 7403
(Scheda 111/2010)

G19006/08 PALINURO
Lavori in corso
Lungo il litorale di "Club Med", sito in località "Saline" del Comune di Centola, sono in corso lavori di ristrutturazione di un
molo per attracco natanti. Durante le attività, entro un raggio di 200 m dal predetto molo, sono vietati la navigazione, la
sosta, l'ormeggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e subacquea. I suddetti lavori termineranno presumibilmente
il 31.12.2008.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 09/2008)
Carte 11 - 7034
(Scheda 1070/2008)
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G19007/08 SALERNO
Lavori Portuali
Il molo Manfredi del porto commerciale di Salerno è interessato dai seguenti lavori:
- Interventi di protezione e di adeguamento delle opere foranee e di banchinamento del porto di S. Teresa;
- Ricostruzione del tratto di banchina dissestato del molo Manfredi del porto commerciale.
Durante il periodo dei lavori, le navi e le unità di qualsiasi tipo, in transito negli specchi acquei interessati dovranno prestare
la massima attenzione alla navigazione, procedere alla velocità minima necessaria per la manovra di governo in sicurezza e
comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni prestando la
massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero rivolte dal personale delle ditte esecutrice dei lavori.
Altresì, durante il periodo sopraindicato sono vietati l'ormeggio, l'ancoraggio alle navi ed alle unità di qualsiasi tipo, nonchè
ogni altra attività connessa con gli usi del mare negli specchi acquei interessati dai lavori.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 113/2008)
Carte 96 INT3387 - 132
(Scheda 1697/2008)

G19002/09 SAPRI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di completamento del Porto di Sapri. Durante i lavori, nel tratto di mare antistante la mantellata esterna
della parte finale del molo di sottoflutto, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività
di superficie e subacquea. Tutte le unità in transito in prossimità dell'area di cantiere devono procedere a lento moto e con la
massima cautela.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 58/2007 - Fax n° 0198 del 11.03.2009).
Carta 132
(Scheda 461/2009)

G19003/09 PALINURO
Lavori in corso
Sono in corso le operazioni di collaudo entro lo specchio acqueo circostante la nuova scogliera antistante la frazione di
Capitello del Comune di Ispani (SA). Per tutta la durata delle operazioni, nel predetto specchio acqueo, è vietato navigare,
ancorare e sostare con Unità di qualsiasi tipo, effettuare attività di immersione con qualsiasi tecnica, svolgere qualsiasi
attività di pesca e svolgere ogni attività di superficie e subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 98/2008)
Carta 11
(Scheda 462/2009)

G19004/09 SCARIO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di completamento del Porto di Scario. Durante i lavori, nel tratto di mare antistante il molo di sottoflutto,
sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e subacquea. Tutte le
unità in transito in prossimità dell'area di cantiere devono procedere a lento moto e con la massima cautela.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanze 57/2007 - 99/2008).
(Scheda 460/2009)

G19007/09 POSITANO
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante la spiaggia Grande del Comune di Positano sono in corso lavori per il recupero di un
pontile in ferro. Durante le predette attività, nel raggio di 50 m dai mezzi operanti, sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio,
l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 24/2009)
Carta 131
(Scheda 648/2009)
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G19008/09 POSITANO
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di ripristino del Pontile in legno dell'approdo di Positano. Durante tutto il periodo dei lavori sono vietati
l'ormeggio allo stesso pontile. Le unità navali che ormeggiano alla banchina dello stesso Approdo devono prestare la
massima attenzione ai mezzi impegnati nelle predette attività.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 116/2008)
Carte 10 - 132
(Scheda 991/2009)

G19009/09 SALERNO
Rilievi
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Salerno sono in corso indagini geognostiche. L'area interessata è delimitata dai
seguenti punti:
a) 40°38'55.397"N - 014°48'53.603"E;
b) 40°38'31.657"N - 014°49'25.581"E;
c) 40°38'20.846"N - 014°49'11.434"E;
d) 40°38'44.856"N - 014°48'39.810"E.
Nella suddetta zona è vietata qualsiasi attività marittima. Tutte le unità in transito devono prestare la massima attenzione
mantenendosi ad una distanza minima di 200 m dai mezzi impegnati nei rilievi (Pontone "Rinascimento" e Rimorchiatore
"Salci III".
Predette attività si concluderanno presumibilmente il 20.12.2009.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanze 163/2009 e 171/2009)
Carte 10 - 132 - 7032 - 7410
(Scheda 1795/2009)

G19010/09 SAPRI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo compreso tra il litorale di Policastro-Bussentino e la Baia di Sapri sono in corso lavori per il
trasferimento di una condotta sottomarina. Predette attività si svolgeranno lungo i tracciati delimitati dai seguenti punti:
Policastro-Bussentino:
a) 40°03'29.82"N - 015°30'39.56"E;
b) 40°03'54.77"N - 015°30'26.39"E;
Baia di Sapri:
a) 40°03'37.00"N - 015°36'57.00"E;
a) 40°04'25.00"N - 015°37'24.00"E.
Entro una distanza di 100 m da suddette zone sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività
marittima. Tutte le unità prestino la massima attenzione procedendo alla minima velocità di governo. I lavori si
concluderanno presumibilmente il 31.12.2009.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Prot. 01.01.09/7195 del 10.11.2009)
Carte 11 - 7034
(Scheda 1775/2009)
G19001/10 POLICASTRO
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante la frazione Capitello del Comune di Ispani (SA) sarà interessato da lavori di ripristino di
ulteriore parte del muro di sostegno del tratto della S.S.18. Il suddetto specchio acqueo è delimitato dai punti individuati dalle
seguenti coordinate geografiche e la costa:
a) 40°04'33.03"N - 015°33'47.55"E;
b) 40°04'33.01"N - 015°33'50.15"E.
Nello specchio acqueo interessato dai lavori, per una distanza di 30 m dalla battigia, ovvero entro il raggio d'azione dei
mezzi meccanici, è vietato:
- navigare, ancorare e sostare con unità di qualsiasi tipo;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere qualsiasi attività di pesca;
- svolgere ogni attività di superficie e subacquea.
Alle unità di qualsiasi tipo in transito nei tratti di mare prossimi al predetto specchio acqueo è fatto obbligo di :
- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
- non attraversare, per alcun motivo, lo specchio acqueo antistante la zona dei lavori;
- prestare la massima attenzione agli eventuali segnali provenienti dagli operatori impegnati nei lavori.
I lavori termineranno presumibilmente il 28.02.2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 077/2009/T)
Carte 11 - 7034
(Scheda 8/2010)

29

G19002/10 CONCA DEI MARINI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Conca dei Marini sono in corso lavori di riqualificazione ambientale dell'intero
costone roccioso. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:
a) 40°37'03"N - 014°34'35"E;
b) 40°37'02"N - 014°34'36"E;
c) 40°37'08"N - 014°34'33"E;
d) 40°37'02"N - 014°34'33"E.
I predetti lavori dureranno dal 25 Febbraio al 01 Giugno 2010 e dal 01 Settembre al 12 Novembre 2010. Per tutta la durata
dei lavori sono vietate la navigazione, il transito, la sosta, la pesca e qualsiasi altro tipo di attività di superficie o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 11/2010)
Carte 10 - 132 - 7032 - 7408
(Scheda 297/2010)

G19003/10 SALERNO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo prospiciente la spiaggia di Santa Teresa del comune di Salerno sono in corso i lavori di
posizionamento di panne galleggianti, per la delimitazione di un'area di cantiere, lungo la congiungente dei seguenti punti
(Datum Roma 1940):
a) 40°40'35"N - 014°45'21"E;
b) 40°40'40"N - 014°45'25"E.
Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 30 Maggio 2010, nel suddetto specchio acqueo sono vietate la
navigazione, il transito e la sosta di tutte le unità navali nonchè lo svolgimento di ogni altra attività compresa quella di pesca
subacquea e di superficie.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 24/2010)
Carte 132 - 7410
(Scheda 519/2010)

G19004/10 PALINURO
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la località "Buondormire" del Comune di Centola, in 40°01'32.00"N - 015°17'27.00"E, si è
verificato il crollo di un consistente quantitativo di materiale roccioso dal sovrastante costone a picco. Sono vietati la
navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi altra attività connessa all'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Fax n. 01.01.09/2261 del 13.04.2010 - Ordinanza 3/2010)
Carte 11 - 7034
(Scheda 547/2010)

G19005/10 SALERNO
Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della scogliera frangiflutti posta a protezione dell'abitato del Comune di
Atrani (SA). I lavori consistono nel salpamento e rifioritura della testata lato Nord-Est (centro abitato) nonchè del salpamento
e ricollocamento degli scogli della testata lato Sud-Ovest (Torre di Amalfi). I suddetti lavori saranno svolti dal rimorchiatore
"SLIM III" e dal pontone "DON ALFONSO" nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 40°38'03.25"N - 014°36'27.60"E;
b) 40°38'05.56"N - 014°36'35.58"E;
c) 40°38'02.68"N - 014°36'37.19"E;
d) 40°38'00.73"N - 014°36'29.04"E.
Tutte le Unità in transito nei pressi del suddetto specchio acqueo dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200
m dai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 27 giugno 2010.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanze 184/2009, 30/2010)
Carte 132 - 7408 - 7409
(Scheda 662/2010)
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TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE E
I20001/10 MARATEA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo compreso tra la spiaggia di Fiumicello e la spiaggia di Cersuta sino ad un a distanza di 100 m dalla
costa e dai costoni rocciosi sporgenti, per lavori di sgancio pietre, sono vietati la navigazione, la pesca, l'ormeggio, le
immersioni e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea - Ordinanza 10/2010)
Carte 11 - 7035
(Scheda 311/2010)
I20002/10 MARATEA
Divieti
Sono in corso i lavori tesi alla riduzione del rischio di frana da crollo di massi e materiale detritico dal costone roccioso
sovrastante la S.S. 18. Per tutta la durata degli stessi che termineranno il 20 Luglio 2010, nello specchio acqueo compreso
tra la spiaggia di Fiumicello ed il costone roccioso della località Ogliastro del comune di Maratea (PZ), fino ad una distanza
160 m dalla costa, sono vietati la navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio e qualsiasi tipo di attività subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea - Ordinanza 14/2010)
Carta 11
(Scheda 480/2010)
I22001/10 VILLA SAN GIOVANNI
Sono in corso lavori per la costruzione del molo sottoflutto a protezione degli approdi, nello specchi acqueo in prossimità
della località denominata "Croce Rossa" del Comune di Villa San Giovanni.
Nell'area interessata alle predette operazione sono vietate: la navigazione, l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale
nonchè qualsiasi attività di superficie e subacquea.
I lavori termineranno presumibilmente il 30.09.2010.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 74/2009)
(Scheda 666/2010)
I23001/10 TIRRENO MERIDIONALE
Rilievi
Nella zona di mare a N dello Stretto di Messina è in corso una campagna idro-oceanografica mediante operatori tecnici
subacquei per l'installazione di un cavo sottomarino tra la Foce del Torrente Gallo nel Comune di Villafranca Tirrena (ME) e
Favazzina (RC) . L'area antistante Favazzina, interessata dalle predette operazioni, è delimitata dai seguenti punti:
a) 38°15.873'N - 015°44.682'E;
b) 38°16.038'N - 015°45.249'E;
c) 38°15.537'N - 015°45.535'E;
d) 38°15.336'N - 015°44.968'E.
Durante suddette attività, nelle aree sopraccitate, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di
superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito nelle vicinanze devono procedere con la massima cautela prestando
attenzione all'imbarcazione "Ketos", impegnata nei rilievi, e mantenendosi comunque ad una distanza minima di 300 m dalla
stessa. Predetti rilievi termineranno presumibilmente il 25 giugno 2010.
(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanza 18/2010)
Carte 13 - 23 - 7040 - 7417
(Scheda 645/2010)
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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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, nonchè 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)

I24002/07 MILAZZO
Conduttura sottomarina
Nello specchio acqueo antistante la foce del torrente Sant'Angelo di Brolo sono in corso lavori per la realizzazione di una
conduttura sottomarina. L'area interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:
a) 38°09'25"N - 014°48'34"E;
b) 38°10'28"N - 014°49'05"E;
c) 38°10'28"N - 014°51'16"E;
d) 38°09'52"N - 014°50'50"E.
Nella suddetta zona sono vietate la navigazione, la pesca, la sosta ed ogni altra attività comunque connessa con l'uso del
mare.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 54/2007)
Carte 14 - 7045
(Scheda 1337/2007)

I24001/08 ISOLA DI LIPARI
Lavori in corso
Gli approdi dell'Isola di Lipari sono interessati dai seguenti lavori:
x
Marina Corta - lavori di rifiorimento della mantellata esterna, prolungamento molo lato S, ripristino scogliera interna,
rifacimento del Ponte Purgatorio, livellamento del fondale;
x
Porti di Pignataro e di Sottomonastero - lavori di consolidamento del molo foraneo e di realizzazione del molo di
sottoflutto;
x
Approdo di Canneto - lavori di adeguamento del pontile;
x
Porticello - lavori di adeguamento del pontile e dragaggio dei fondali.
Negli specchi acquei antistanti i predetti approdi sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la
permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione. Tutte le unità navali in fase di entrata, uscità ed ormeggio presso gli
approdi dovranno procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle
eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).
Carte 14 - 248
(Scheda 130/2008)

I24002/08 ISOLA DI FILICUDI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di prolungamento del molo lato S, di allargamento lato E e di sistemazione banchina di riva. Negli
specchi acquei antistanti i predetti moli sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il
transito di qualunque imbarcazione.
Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare
attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).
Carte 14 - 15 - 247
(Scheda 130/2008)
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I24004/08 ISOLA DI VULCANO
Lavori in corso
Presso l'Isola di Vulcano sono in corso i seguenti lavori:
x
approdo di Levante - lavori di sistemazione del molo foraneo e collegamento tra banchina portuale e radice pontile
attracco aliscafi;
x
località Ponente e Gelso - adeguamento pontile della protezione civile e fondali antistanti;
Negli specchi acquei antistanti i predetti approdi sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la
permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione. Tutte le unità navali in fase di entrata, uscità ed ormeggio presso gli
approdi dovranno procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare attenzione alle
eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).
Carte 14 - 248
(Scheda 130/2008)

I24005/08 ISOLA DI STROMBOLI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di ristrutturazione del molo in località Ficogrande. Negli specchio acqueo antistante il predetto molo è
vietato l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione.
Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare
attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).
Carte 14 - 249
(Scheda 130/2008)

I24006/08 ISOLA DI PANAREA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di adeguamento e di realizzazione di opere di difesa del pontile di attracco e di potenziamento
dell'attracco alternativo in località Ditella. Nello specchio acqueo antistante i predetti pontili è vietato l'ormeggio ed ogni altra
attività che presupponga la permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione.
Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare
attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).
Carte 14 - 249
(Scheda 130/2008)

I24012/08 MILAZZO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo prospiciente il Lungomare "Garibaldi" del Comune di Milazzo sono in corso lavori per la posa di corpi
morti ed il successivo posizionamento di moduli galleggianti finalizzati alla realizzazione di pontili. L'area interessata dai
predetti interventi è delimitata dai seguenti punti:
a) 38°13'42.48"N - 015°14'41.52"E;
b) 38°13'40.08"N - 015°14'46.02"E;
c) 38°13'36.66"N - 015°14'42.84"E;
d) 38°13'37.92"N - 015°14'39.66"E.
Durante i lavori nella suddetta zona sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni e qualunque altra
attività marittima. Tutte le unità in transito in prossimità del cantiere devono procedere con la massima cautela ed alla
minima velocità di governo.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 48/2008)
Carte 245 - 246 INT3388 - 7420
(Scheda 1148/2008)

I24013/08 LIPARI
Divieti
Il pontile sito in località Acquacalda dell'Isola di Lipari è interdetto all'ormeggio ed alla sosta. Sono vietate altresì, per un
raggio di 100 m dalla testata dello stesso pontile, la navigazione e tutte le altre attività marittime escluse quelle di pubblica
necessità.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 34/08)
Carte 248 - 7042
(Scheda 1816/2008)
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I24001/09 VILLAFRANCA TIRRENA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il lungomare "C.Colombo" del Comune di Villafranca Tirrena sono in corso lavori per la
realizzazione di una barriera frangiflutti soffolta. L'area interessata da predetta attività è delimitata dai seguenti punti:
a) 38°14'31.7120"N - 015°25'35.1082"E;
b) 38°14'41.7047"N - 015°25'28.6911"E;
c) 38°14'50.2871"N - 015°25'50.3161"E;
d) 38°14'58.8684"N - 015°26'11.9425"E;
e) 38°15'08.4802"N - 015°26'36.1712"E;
f) 38°14'59.2993"N - 015°26'42.0276"E.
Durante l'esecuzione dei lavori, nella suddetta zona, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra
attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità dovranno inoltre mantenersi ad una distanza minima di 300 m dall'area di
cantiere.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 88/2009)
Carte 13 - 23 - 7040 - 7041
(Scheda 1678/2009)

I26001/09 SAN VITO LO CAPO
Informazioni portuali
L'imboccatura del Porto di San Vito Lo Capo, 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 m dal fanale rosso posto in
testata al molo di sottoflutto.

(Scheda 748/2009)

STRETTO DI SICILIA
L26002/07 MARETTIMO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la testata della Banchina Scalo Nuovo del costruendo Porto di Marettimo, sono in corso
lavori di posizionamento di massi artificiali a protezione del muro paraonde. Le unità in transito prestino la massima
attenzione e si mantengano ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi impegnati nelle operazioni.
(Locamare Marettimo - Fg. 1071 del 13.07.2007)
Carta 259
(Scheda 1038/2007)

L26003/09 ISOLA FAVIGNANA
Conduttura sottomarina
Nello specchio acqueo antistante l'Isola di Favignana sono in corso lavori per la realizzazione di una conduttura sottomarina.
Durante lo svolgimento di predette attività sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e la balneazione entro
un raggio di 250 m da ciascun punto della linea congiungente i seguenti punti:
a) 37°56'08"N - 012°20'05"E;
b) 37°56'37"N - 012°20'22"E.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza 11/2009)
Carte 17 - 260 - 7051 - 7052 - 7444
(Scheda 598/2009)

L26004/09 TRAPANI
Lavori subacquei
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Lido di Marausa, a S di Trapani, sono in corso lavori subacquei finalizzati al
trattamento conservativo del "Relitto di Marausa". L'area interessata dai predetti interventi è stata delimitata da gavitelli e
sagola galleggiante. I mezzi impegnati nelle operazioni sono le Motobarche "Atlantis" e "Nesis". Nel perimetro dove si
svolgono i lavori sono vietati la navigazione, l'ormeggio, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima di superficie
e/o subacquea. Per tutta la durata dei lavori tutte le unità in transito entro 300 m dalla predetta zona di mare, dovranno
procedere con la massima cautela e, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità non superiore a 3 nodi.
(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza 43/2009)
Carte 17 - 260
(Scheda 1159/2009)
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L27005/08 MARINELLA DI SELINUNTE
Ostacoli
L'imboccatura del Porticciolo di Marinella di Selinunte ricadente nel comune di Castelvetrano è ostruita da una striscia di
alghe che impediscono l'entrata e l'uscita di qualsiasi mezzo dallo stesso. E' di conseguenza vietato l'ingresso e l'uscita dallo
stesso Porto, di qualsiasi Unità sia da diporto che da pesca.
(Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo - Ordinanza 75/2008)
Carte 18 - 258
(Scheda 1884/2008)

L28005/09 ISOLA DI LINOSA
Lavori in corso
Sono in corso lavori alle strutture portuali del Molo di Levante dello Scalo Vecchio e Cala Mannarazza dell'Isola di Linosa.
Gli specchi acquei interessati dai lavori sono delimitati da gavitelli provvisti di segnalamento notturno.
Nelle aree di cantiere sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e le immersioni. Gli stessi diveti sono
estesi nella zona di mare di forma circolare avente raggio di 500 m e centrata in 35°50'42"N - 012°52'06"E.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Ordinanze 2/2008 e 13/2009)
Carte 217 - 917/11
(Scheda 1162/2009)

L28006/09 S. LEONE
Informazioni portuali
Il molo di ponente del Porticciolo di S.Leone e lo specchio acqueo interessato dalla conduttura sottomarina identificata dai
seguenti punti:
a) 37°14'58"N - 013°33'47"E;
b) 37°14'44"N - 013°33'31"E,
sono interdetti alla navigazione, alla sosta, ancoraggio, pesca e qualsiasi altra attività marittima. Le unità in transito in
prossimità delle suddette zone devono mantenersi ad una distanza minima di 200 m dai segnalamenti che identificano la
predetta area.
(Capitaneria di Porto di Porto Empedocle - Ordinanza 33/2009)
Carte 19 - 264 - 7058 - 7455 - 7456
(Scheda 1660/2009)

L28001/10 LICATA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la località "Plaia Ripellino" del Comune di Licata a causa delle violente mareggiate è
vietato il transito, la sosta, la navigazione e l'ormeggio e qualsiasi attività balneare per una distanza di 50 m.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 06/2010)
Carte 267 - 7059
(Scheda 470/2010)

L28002/10 PALMA DI MONTECHIARO
Divieti
Il tratto di costa compreso tra la località Punta Ciotta (Comune di Palma di Montechiaro) e per 800 m a ponente della stessa
è interessato da fenomeni di instabilità, frane e smottamenti, che costituiscono potenziale pericolo. Sino a nuovo ordine,
nello specchio acqueo antistante il tratto di costa indicato e sino ad una distanza di 50 m, sono vietati il transito, la sosta e
l’ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 05/2010)
Carte 19 - 7059
(Scheda 446/2010)
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L28003/10 LICATA
Rilievi
Nello specchio acqueo antistante Licata sono in corso rilievi batimetrici con traino di un cavo subacqueo della lunghezza di
circa 1000 m e prelievi di sedimenti dei fondali. Predette operazioni saranno eseguite mediante l'utilizzo dell M/N "Odin
Finder". Durante il periodo di svolgimento delle predette attività, le unità in transito nelle vicinanze, devono procedere con la
massima cautela prestando attenzione all'imbarcazione impegnata nei rilievi e mantenendosi ad una distanza di sicurezza e
a velocità moderata.
I lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 10/2010)
Carte 267 - 7059
(Scheda 774/2010)

L51001/08 POZZALLO
Divieti
Nel Porto di Pozzallo, il tratto di Banchina di Riva compreso tra le bitte n° 10 e n° 11 è temporaneamente interdetto
all'ormeggio di qualsiasi unità navale ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dalla locale Autorità Marittima.
(Capitaneria di Porto di Pozzallo - Ordinanza 136/2008)
Carta 20
(Scheda 1569/2008)

L51002/08 POZZALLO
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di adeguamento infrastrutturale ed interventi mutifunzionali di bonifica dei fondali del Porto di Pozzallo.
Nella relativa zona di mare interessata e per tutta la durata delle operazioni, è vietato il transito e la sosta di navi,
galleggianti ed imbarcazioni di qualsiasi tipo. Sono altresì vietate tutte le attività commerciali e comunque connesse con
l'uso del mare.
(Capitaneria di Porto di Pozzallo - Ordinanza 152/2008)
Carta 20
(Scheda 1846/2008)

LLL001/10 STRETTO DI SICILIA
Stazione sismica
In posizione 38°25'02.34"N - 013°36'43.38"E è stata installata una stazione sismica. La stessa è ancorata su un fondale di
1.470 m e non costituisce pericolo per la navigazione. Predetta stazione rimarrà in sito presumibilmente fino al mese di
ottobre del 2010.
Carte 15 - 16 - 916 INT3316
(Scheda 1874/2009)

L53001/10 GELA
Rilievi
Sono in corso rilievi ambientali per conto dell'Eni S.p.A. con l'utilizzo della M/N "MICHELANGELO" nei tratti di mare definiti
dalle seguenti coordinate (Datum WGS 84):
1ª ROTTA:
a) 37°00'12"N - 014°02'56"E;
b) 36°55'27"N - 014°14'04"E;
c) 36°59'00"N - 014°15'51"E.
2ª ROTTA:
d) 36°55'10"N - 013°58'10"E;
e) 37°00'52"N - 014°00'56"E;
f) 36°59'05"N - 014°15'51"E.
Suddette operazioni avranno termine il 10 Giugno 2010. Per tutta la durata delle stesse e nei tratti di mare interessati, tutte
le unità in transito dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 0.5 M dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 5/2010)
Carte 19 - 20 - 7059 - 7060
(Scheda 538/2010)
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IONIO MERIDIONALE
M23001/07 MESSINA
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera soffolta a difesa del litorale antistante l'abitato del Villaggio di S.
Margherita Marina. Lo specchio acqueo interessato dalle operazioni è delimitato dai seguenti punti:
a) 38°05.267'N - 015°30.257'E;
b) 38°05.376'N - 015°30.257'E;
c) 38°05.051'N - 015°30.005'E;
d) 38°05.105'N - 015°29.403'E.
Per tutta la durata dei lavori, nella suddetta zona, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni
e la balneazione. Tutte le unità in transito in prossimità della stessa devono procedere alla minima velocità di governo
prestando la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 60/2007)
Carta 138 INT3352
(Scheda 1044/2007)
M23001/08 S. ALESSIO SICULO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il litorale di S.Alessio Siculo sono in corso lavori per la realizzazione di tre scogliere
soffolte. Le aree interessate sono delimitate dai seguenti punti:
Scogliera n. 1
a) 37°54'57"N - 015°20'48"E;
b) 37°55'01"N - 015°20'49"E;
c) 37°54'10"N - 015°20'46"E;
d) 37°55'01"N - 015°20'47"E.
Scogliera n. 2
a) 37°55'07"N - 015°20'51"E;
b) 37°55'06"N - 015°20'53"E;
c) 37°55'07"N - 015°20'48"E;
d) 37°55'10"N - 015°20'50"E.
Scogliera n. 3
a) 37°55'33"N - 015°21'10"E;
b) 37°55'43"N - 015°21'19"E;
c) 37°55'34"N - 015°21'08"E;
d) 37°55'44"N - 015°21'18"E.
Nelle suddette zone, durante l'esecuzione dei lavori, sono vietati la navigazione, le immersioni, la pesca e qualunque altra
attività che possa interferire con lo svolgimento delle operazioni.
Tutte le unità in transito in prossimità delle aree di cantiere devono procedere con la massima cautela ed alla minima
velocità di governo.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 05/2008)
Carte 22 - 23 - 7065 - 7066
(Scheda 432/2008)
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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MMM004/09 MARE IONIO
Correntometro
Al largo di Capo Passero, in 36°20'05.94"N - 016°15'33.66"E, è stata installata, a circa 3.300 m di profondità, una stazione di
misura. La stessa rimarrà in sito presumibilmente fino al 30.12.2009.
Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 436 - 437 INT307
(Scheda 979/2009)

IONIO SETTENTRIONALE
N22002/09 ROCCELLA JONICA
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del Porto di Roccella Jonica sono in corso operazioni di dragaggio dei
fondali e successivo ripascimento del litorale circostante. Durante i predetti lavori, che si svolgeranno dalle ore 04.00 alle
20.00 di ogni giorno festivi inclusi, è vietato a tutte le unità, ad eccezione delle Forze di Polizia, l'entrata/uscita dal medesimo
Porto.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica - Ordinanza 16/2009)
Carte 23 - 24 - 7068 - 7069
(Scheda 893/2009)

N32007/08 SOVERATO
Ostacoli
Nelle acque antistanti il comune di Soverato, a circa 200 m dalla battigia e per un raggio di 30 m dal punto di coordinate
geografiche 38°41'48"N - 016°33'06"E, sono presenti quattro boe ancorate sul fondale con grosse catene. Costituiscono
pericolo per tutte le unità da pesca, diporto e navi in transito in quanto sprovviste anche di segnalamenti notturni.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Fax n° 01.04.16/6988 del 05.08.2008).
Carte 24 - 7070
(Scheda 1324/2008)

N32002/09 LAGHI DI SIBARI
Segnalamenti marittimi
Il fanale verde (E.F. 3431.2) segnalante l'ingresso del Canale degli Stombi - Laghi di Sibari del comune di Cassano allo
Jonio (CS) è stato temporaneamente rimosso allo scopo di permettere i lavori di dragaggio del canale di cui sopra.
(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Fg. n° 16.03.04/3092 del 13.02.09)
Carta 26
(Scheda 227/2009)

N32005/09 SOVERATO
Diveti
A causa di forti mareggiate verificatesi nei mesi scorsi, oltre al danneggiamento dei fanali posti all'imboccatura del Porto
turistico "Bocche di Gallipari" del comune di Badolato (CZ), è aumentato il fenomeno di interrimento dell'entrata del Porto,
che risulta totalmente occluso e la quasi distruzione del molo di sopraflutto. Pertanto sono vietati l'ingresso e l'uscita dal
suddetto Porto turistico.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 45/2008 e Fax n° 01.04.16/0002574 del 27.03.2009)
Carte 24 - 7069
(Scheda 501/2009)

N32009/09 LE CASTELLA
Informazioni portuali
Il molo foraneo del Porto di Le Castella presenta evidenti danni strutturali e pertanto, in prossimità dello stesso, sono vietati
l'ormeggio, l'ancoraggio e la sosta. Nelle rimanenti aree dello stesso Porto, in presenza di avverse condimeteo, sono altresì
vietati l'accesso, l'ormeggio, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 07/2009)
Carte 24 - 25
(Scheda 641/2009)
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N32010/09 CORIGLIANO CALABRO
Relitti
All'interno della Darsena di Riva del Porto di Corigliano Calabro, in prossimità della Banchina n° 7, sono presenti 3 unità
semiaffondate nei seguenti punti:
a) 39°39'47.28"N - 016°31'18.72"E;
b) 39°39'48.90"N - 016°31'20.94"E;
c) 39°39'49.92"N - 016°31'21.96"E.
Natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 32/2009)
Carte 26 - 7074
(Scheda 620/2009)

N32012/09 CARIATI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo a S del Torrente Varco del Comune di Cariati sono in corso lavori per la realizzazione di 5 barriere,
ortogonali alla costa, lunghi 130 m cadauno nonchè il prolungamento di 2 pennelli già esistenti. Nell'area di cantiere sono
vietati la navigazione, la pesca, le immersioni ed ogni altra attività marittima.
Carte 25 - 26
(Scheda 670/2009)

N32013/09 TORRE MELISSA
Ostacoli
Negli specchi acquei compresi tra le località "Fosso Torazzo" e "Torrente Perticaro" e le località "Torrente San Giacomo" e
"Fosso Valle di Casa" sono in corso lavori per la realizzazione di barriere frangiflutto soffolte poste ad una distanza di 90 m
dalla costa. Nelle predette zone di mare e fino ad una distanza di 200 m dalla costa sono pertanto vietati la navigazione, la
balneazione, la pesca, il transito e qualunque altra attività marittima. Suddette operazioni si concluderanno presumibilmente
il 30.09.2009.
(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 40/2009)
Carta 25
(Scheda 978/2009)

N32014/09 CROTONE
Ostacoli
Nello specchio acqueo antistante Capo Colonne e più precisamente nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:
a) 38°57'52.66"N - 017°11'34.40"E;
b) 39°00'12.20"N - 017°12'24.02"E;
c) 38°59'55.76"N - 017°13'07.80"E;
d) 38°57'27.40"N - 017°12'29.92"E,
sono stati posati dei tripodi in calcestruzzo. Natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 27/2009).
Carte 24 - 25 - 7071
(Scheda 978/2009)

N32001/10 SOVERATO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il comune di Isca sullo Ionio, per un periodo di 30 giorni, sono in corso operazioni di
realizzazione di una barriera frangiflutto soffolta nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:
a) 38°36'11"N - 016°34'01"E;
b) 38°36'13"N - 016°34'00"E;
c) 38°36'13"N - 016°34'04"E;
d) 38°36'11"N - 016°34'04"E.
Nella predetta zona sono interdetti la navigazione, la pesca di superficie e subacquea e tutte le altre attività che possono
essere di intralcio ai lavori stessi.
Le unità in transito prestino massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Fg. n° 01.03.40/11515 del 31.12.09 - Ordinanza 39/2009)

(Scheda 53/2010)
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N32002/10 LAGHI DI SIBARI
Divieti
La foce del Canale degli Stombi risulta parzialmente insabbiata e pertanto non è sicura alla navigazione di qualsiasi natante
e o imbarcazione. E' interdetta la navigazione a qualsiasi tipo di unità navale sia in entrata che in uscita dal comprensorio
turistico dei Laghi di Sibari e nelle acque antistanti la foce sino a 200 m dalla stessa.
(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 04/2010)
(Scheda 206/2010)
N32003/10 CROTONE
Lavori in corso
Nello specchio antistante località Irto nel Comune di Crotone, il tratto di costa delimitato dai seguenti punti:
a) 39°02'21.050"N - 017°09'38.320"E;
b) 39°02'24.020"N - 017°09'39.960"E;
c) 39°02'23.150"N - 017°09'42.900"E;
d) 39°02'22.790"N - 017°09'45.340"E;
e) 39°02'21.330"N - 017°09'47.840"E;
f) 39°02'19.170"N - 017°09'45.300"E
è interessato da smottamenti e conseguente caduta massi sulla battigia e nel tratto di mare sottostante. Nel tratto di costa
interessato, per una larghezza di 150 m ed una distanza di 100 m dalla costa, sono vietati la navigazione, il transito,
l'ormeggio e la sosta di ogni tipo di natante/imbarcazione, nonchè ogni altra attività subacque e di superficie.
(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 12/2010)
Carte 25 - 146 - 7071
(Scheda 563/2010)

N32004/10 CATANZARO MARINA
Relitto
Nelle acque antistanti il lungomare di Catanzaro, in 38°48.958'N - 016°36.940'E, è presente un relitto.
(Ufficio Circondariale Marittimo Soverato - prot. 01.04.16/0003152 del 03.04.2010)
Carte 24 - 7070
(Scheda 514/2010)

N33001/07 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. Le stesse rimarranno in sito fino al 30 novembre 2007. Natanti in transito
prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza n° 02/2007).
Carte 27 - 28 - 29 - 919 - 920
(Scheda 138/2007)

N33006/07 TORRE OVO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località Torre Ovo sono in corso lavori per la realizzazione di 2 (due) barriere
semisommerse. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:
a. 40°18'12"N - 017°30'00"E;
b. 40°18'06"N - 017°29'48"E;
c. 40°17'38"N - 017°30'00"E;
d. 40°17'48"N - 017°30'20"E.
Nella predetta area, fino al termine dei lavori, sono interdetti il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività
marittima.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 210/2007)
Carte 27 - 28 - 29 - 7077
(Scheda 1541/2007)
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N33002/09 TARANTO
Segnalamenti marittimi
I seguenti segnalamenti marittimi risultano non funzionanti:
- Meda elastica (E.F. 3433);
- Meda elastica (E.F. 3433.7);
La boa gialla (E.F. 3432.7) segnalante il terminale della condotta, è in attesa di riposizionamento. Il fanale verde del Passo
di Punta Rondinella (E.F. 3438.2) risulta in attesa di ristrutturazione.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Fg. n° 16.00.00/3950 in data 16.02.09)
Carte 147 - 148
(Scheda 247/2009)

N33004/09 TARANTO
Segnalamento marittimo
La boa luminosa (E.F. 3432.5) posizionata circa in 40°24'24"N - 017°12'54"E risulta mancante.
Carte 147 - 148 - 7473
(Scheda 542/2009)

N33008/09 TARANTO
Segnalamento marittimo
Il fanale rosso (E.F. 3437 - E2162.2) posizionato sull'estremità S della diga frangiflutti del Porto di Taranto è attualmente in
avaria. Navi e natanti prestino la massima attenzione.
Carta 148
(Scheda 1434/2009)

N33010/09 TARANTO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo del Mar Grande di Taranto sono in corso lavori alla boa A5 e pertanto nell'area circolare centrata
sulla boa medesima e di raggio 300 m sono vietati la sosta e qualsiasi attività marittima di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 91/2009)
Carta 148
(Scheda 1750/2009)

N33003/10 TARANTO
Divieti
Nella zona di mare antistante la località Torre Mozza del comune di Scanzano Jonico, delimitata dalle seguenti coordinate:
a) 40°13'03.24"N - 016°44'19.95"E;
b) 40°13'01.08"N - 016°44'36.42"E;
c) 40°12'45.12"N - 016°44'10.30"E;
d) 40°12'40.17"N - 016°44'25.99"E.
sono presenti scogli affioranti facenti parte di una barriera soffolta che rendono pericolosa la navigazione. Nella suddetta
zona di mare sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 216/2009)
Carte 26 - 27 - 7075
(Scheda 1750/2009)
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N33004/10 TARANTO
Divieti
Gli specchi acquei ubicati a N ed a S della diga della Tarantola delimitati dalle seguenti coordinate:
a) 40°25.900'N - 017°12.120'E;
b) 40°26.360'N - 017°12.990'E;
c) 40°26.893'N - 017°13.673'E;
d) 40°26.809'N - 017°13.935'E;
e) 40°26.090'N - 017°14.304'E;
f) 40°26.175'N - 017°14.480'E;
g) 40°26.100'N - 017°14.570'E;
h) 40°25.920'N - 017°14.410'E;
i) 40°25.835'N - 017°14.255'E;
j) 40°25.880'N - 017°14.150'E;
k) 40°25.630'N - 017°13.290'E;
l) 40°25.690'N - 017°12.570'E.
sono interessati dalla presenza di spuntoni e trespoli in ferro, sia affioranti che semisommersi. Nelle suddette zone di mare
sono vietati la sosta di qualsiasi nave o galleggiante nonchè qualsiasi attività subacquea e di pesca.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 193/2009)
Carte 147 - 148 - 7473
(Scheda 1750/2009)

N33005/10 TARANTO
Informazioni portuali
La briccola posta in testata al IV° sporgente nel Porto di Taranto, e più precisamente, in 40°28'25.79"N - 017°12'22.45"E è
danneggiata. Sino al ripristino della stessa sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi altra attività marittima
nell'area di raggio 15 m e centro nel predetto punto.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 16/2010)
Carte 147 - 148
(Scheda 595/2010)

N34007/09 SAN CATALDO
Fanale
Il fanale rosso di ingresso nella darsena di S. Cataldo di Lecce (E.F. 3611.3) è in avaria.
(Ufficio Locale Marittimo S.Cataldo di Lecce - Fg 0537 in data 12.03.2009)
Carte 29 - 7081
(Scheda 430/2009)

N34010/09 SAN CATALDO
Informazioni portuali
Nel canale d'ingresso alla Darsena di San Cataldo di Lecce sono presenti bassi fondali non segnalati. Natanti in transito
prestino la massima attenzione.
(Ufficio Locale Marittimo di San Cataldo - Prot. 0705 del 01.04.2009)
Carte 29 - 7081
(Scheda 549/2009)

N34011/09 SANTA MARIA DI LEUCA
Informazioni portuali
Lo specchio acqueo antistante la parte esterna della testata del Molo di Sottoflutto, nonchè l'imboccatura del Porto di Santa
Maria di Leuca risultano essere interessati da significativi fenomeni di interrimento. Il fondale massimo rilevato in prossimità
dell'imboccatura è stato di 1,5 m.
(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Prot. 01.01.29/582 in data 24.04.2009)
Carte 28 - 7079
(Scheda 658/2009)
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N34013/09 CASTRO
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante il Porto di Castro sono in corso lavori finalizzati al ripristino e messa in sicurezza dell'area
prospiciente l'avamporto e della testata del Molo Foraneo denominato "Banchina Muraglione". Per tutta la durata dei lavori
sono vietate la navigazione, la pesca, le immersioni e qualunque altra attività marittima ad una distanza inferiore ai 20 m
dalla testata della Banchina Muraglione e 10 m dalla scogliera accessibile alla Banchina "Grotta del Conte".
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 06/2009)
Carta 28
(Scheda 755/2009)

N34016/09 GALLIPOLI
Rilievi
Negli specchi acquei antistanti le località di Gallipoli, Porto Cesareo e Nardò sono in corso attività di ricerca. I mezzi
impegnati nelle operazioni sono così denominate: BAPIM 0109, BAPIM 0209, BAPIM 0309, BAPIM 0409 e BAPIM 0509.
Tutte le unità in transito nelle suddette aree devono prestare la massima attenzione mantenendosi a debita distanza dalle
suddette imbarcazioni.
Carta 28
(Scheda 1061/2009)

N34017/09 TRICASE
Relitto
Nello specchio acqueo antistante la località Torre del Sasso nel Comune di Tricase, e più precisamente in 39°57'12.0"N 018°24'13.8"E, è presente il relitto di un 'imbarcazione da diporto.
(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Prot. 02.02.01/13716 del 10.07.2009)
Carte 28 - 7079 - 7080
(Scheda 1117/2009)

N34018/09 TORRE SAN GIOVANNI
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Torre San Giovanni del Comune di Ugento, e più precisamente nell'area
delimitata dai seguenti punti:
a) 39°51'22.2"N - 018°08'25.2"E;
b) 39°51'28.8"N - 018°08'15.0"E;
c) 39°51'24.0"N - 018°08'09.6"E;
d) 39°51'18.0"N - 018°08'19.8"E,
è stata riscontrata la presenza di reperti archeologici e pertanto nella suddetta zona sono vietati l'ancoraggio, la sosta, le
immersioni, la pesca e qualunque altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 35/2009)
Carte 28 - 7078 - 7079
(Scheda 1413/2009)

N34001/10 TRICASE
Divieti
In località Porto Vecchio di Tricase, causa cedimenti basolato della Banchina Porto Vecchio lato ponente, sono vietati le
operazione di alaggio/varo.
(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 2/2010)
Carta 28
(Scheda 652/2010)

NNN001/08 CANALE D'OTRANTO
Correntometri
Al largo di Otranto, nelle posizioni ed alle profondità di seguito elencate, sono presenti n° 2 stazioni di misura:
a) 39°50'00"N - 018°48'00"E, 600 m;
b) 39°50'00"N - 018°57'00"E, 850 m.
Carta 920
(Scheda 158/2008)
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NNN002/09 IONIO SETTENTRIONALE
Correntometri
Nelle seguenti posizioni sono state installate n° 3 catene correntometriche sommerse:
a) 39°10'01.2"N - 018°00'00.6"E;
b) 39°10'00.6"N - 019°35'59.4"E;
c) 39°07'52.8"N - 018°50'52.8"E.
Unità in transito prestino la massima attenzione.
Carte 919 - 920
(Scheda 1641/2009)

ADRIATICO MERIDIONALE
P35002/08 BRINDISI
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di demolizione e salpamento della parte terminale della Diga di Costa Morena. Lo specchio acqueo del
Porto Medio di Brindisi, individuato dai seguenti punti:
a) 40°38'58"N - 017°58'08"E;
b) 40°38'58"N - 017°58'06"E;
c) 40°39'01"N - 017°58'05"E;
d) 40°39'03"N - 017°58'13"E;
e) 40°39'01"N - 017°58'13"E,
è interdetto alla navigazione e ad ogni altra attività per tutta la durata dei lavori.
Si comunica, inoltre, che il fanale rosso (E.F. 3650), a causa dei predetti lavori, risulta arretrato di 65 m.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 82/2006 e Fg 02.02.31/16888 del 05.06.2008)
Carte 191 - 192 - 7480
(Scheda 984/2008)

P35019/09 BRINDISI
Lavoro in corso
Nel Porto di Brindisi e più precisamente nel Seno di Ponente del Porto interno sono sono state prorogate le operazioni di
disinquinamento e lavori di messa in sicurezza. Per tutta la durata degli stessi, nella zona interessata sono vietati la
navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività subacquea e di superficie. Suddette attività termineranno presumibilmente il
7.06.2010.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 79/2009 e 33/2009)
Carte 191 - 192

(Scheda 1870/2009)

P35002/10 SAN CATALDO
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di posa delle opere di difesa costiera nel tratto di litorale si San Cataldo di Lecce, compreso tra il faro e
la darsena, all'interno dell'area delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate (Datum WGS 84):
a) 40°23.512'N - 018°18.583'E;
b) 40°23.490'N - 018°18.520'E;
c) 40°23.693'N - 018°18.263'E;
d) 40°23.512'N - 018°18.583'E.
Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 22 Agosto 2010 e saranno svolti con l'utilizzo della M/B "ARCA TERZA". Per
tutta la durata degli stessi, nello specchio acqueo succitato è vietato navigare, ancorare, sostare, effettuare attività di pesca
con qualunque tecnica e di svolgere attività di immersione di qualunque natura.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 04/2010)
Carte 29 - 7081
(Scheda 252/2010)
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P35003/10 OTRANTO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Porto di Otranto sono in corso lavori di rifioritura della mantellata esterna del Molo di San
Nicola nonchè lavori di manutenzione dell'intera area portuale. Durante predette attività, tutte le unità in transito, devono
procedere alla minima velocità di governo. Entro un raggio di 100 m dal Molo Foraneo sono vietati la navigazione,
l'ancoraggio, la pesca, la sosta e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
Durante l'esecuzione dei lavori in porto, il tratto di banchina del Molo San Nicola compreso tra le bitte 7 e 17 è destinato
all'ormeggio delle navi maggiori; il successivo tratto di banchina fino alla testata del 3° braccio del Molo S. Nicola è destinato
all'ormeggio delle unità da pesca e delle navi minori. I lavori termineranno presumibilmente nel mese di ottobre 2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 9/2010)
Carte 28 - 189
(Scheda 675/2010)

P35004/10 CASTRO MARINA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante l'insenatura della grotta della "Zinzulusa", sita nel Comune di Castro, sono vietati il
transito, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività si superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 77/2009)
Carta 28
(Scheda 670/2010)

P36003/08 POLIGNANO A MARE
Boe
La situazione aggiornata dei segnalamenti marittimi della Zona Marina Protetta "Oasi di ripopolamento S. Vito" di Polignano
a Mare è la seguente:
x
La boa n° 1 (E.F. 3697.6), inizialmente posizionata in 41°03'34.32"N - 017°09'11.40"E, risulta spenta ed attualmente
posizionata in 41°03'43.86"N - 017°09'57.42"E.
x
La boa n° 2 (E.F. 3697.7), inizialmente posizionata in 40°59'13.20"N - 017°15'13.20"E, risulta spenta ed attualmente
posizionata in 40°59'20.40"N - 017°15'29.40"E.
x
La boa n° 3 (E.F. 3697.8), inizialmente posizionata in 40°59'09.78"N - 017°15'12.00"E, risulta del tutto mancante.
x
La boa n° 4 (E.F. 3697.9), posizionata in 41°03'09.84"N - 017°08'20.16"E, è funzionante.
x
La boa contraddistinta dalla lettera "D", inizialmente posizionata in 41°00'06"N - 017°12'54"E, risulta del tutto mancante.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - FFgg. 1714 in data 11.03.2008 e 3060 in data 08.05.2008)
Carte 30 - 7084
(Scheda 795/2008)

P36008/08 MONOPOLI
Boa ondametrica
La boa ondametrica TRIAX E.F.3696.5, posizionata circa in 40°58'30"N - 017°22'36"E, è stata recuperata per lavori di
manutenzione straordinaria.
Carte 30 - 7083 - 7084
(Scheda 1743/2008)

P36004/09 POLIGNANO A MARE
Boa
La boa (E.F. 3697.5) segnalante una conduttura sottomarina e posizionata circa in 40°59'48"N - 017°14'18"E risulta
mancante.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Prot. 3811 in data 30.06.2009)
Carte 30 - 7084
(Scheda 1046/2009)
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P36005/09 POLIGNANO A MARE
Zona di ripopolamento - Segnalamento marittimo
Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di una zona di ripopolamento ittico denominata "OASI BLU" delimitata dalle
seguenti coordinate geografiche (Datum WGS84):
a) 40°59.883'N - 017°13.693'E;
b) 40°59.748'N - 017°14.304'E;
c) 40°59.590'N - 017°14.220'E;
d) 40°59.742'N - 017°13.681'E.
Nella predetta area, in posizione geografica 40°59.706'N - 017°13.951'E (Datum WGS84), è presente una boa (temporanea)
di colore giallo munita di miraglio ad "X" avente le seguenti caratteristiche luminose: Fl.Y.5s3M.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fax 523/OP del 12.08.2009)
Carte 30 - 7084
(Scheda 1270/2009)

P36006/09 BARI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località di "Torre Quetta", nel Comune di Bari, sono in corso lavori per la realizzazione di
una scogliera. L'area interessata dalle predette attività è delimitata dai seguenti punti:
a) 41°07'01.92"N - 016°53'54.42"E;
b) 41°07'04.80"N - 016°53'57.66"E;
c) 41°07'00.42"N - 016°54'27.36"E;
d) 41°06'44.76"N - 016°55'26.76"E;
e) 41°06'41.88"N - 016°55'26.34"E.
Nella suddetta zona sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o
subacquea. Navi e natanti prestino la massima attenzione. I lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2010.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza 64/2009)
Carte 30 - 31 - 195 - 7084 - 7085 - 7485
(Scheda 1479/2009)

P36007/09 POLIGNANO A MARE
Informazioni portuali
Il porticciolo turistico di Cala Ponte di Polignano a Mare è interessato da lavori e pertanto vige il divieto di transito e di
attracco per qualunque tipo di unità. I segnalamenti luminosi dello stesso porticciolo, ossia il fanale verde e quello rosso
(E.F. 3697 e 3697.3), rimarranno spenti fino alla fine dei lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Prot. 1133/tec del 25.09.2009)
Carta 30
(Scheda 1491/2009)

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,
nonchè 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,
nonchè la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza n° 11/2006)
Carta 31
(Scheda 595/2006)

P37002/08 MOLFETTA
Ordigni bellici
Sono in corso le operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate
geografiche:
a) 41°12.924'N - 016°36.711'E;
b) 41°12.313'N - 016°36.711'E;
c) 41°12.571'N - 016°35.156'E;
d) 41°12.924'N - 016°35.137'E.
E' fatto obbligo alle Unità in transito ed in entrata/uscita dal Porto di Molfetta di mantenersi ad una distanza non inferiore ai
500 m dal punto di immersione degli Operatori SDAI, opportunamente segnalato. Nella suddetta area di operazioni sono
vietati la sosta di Unità in genere, nonchè la pesca praticata in qualsiasi forma ed ogni altra attività connessa con gli usi del
mare. Ogni attività subacquea è vietata sino ad una distanza di 1000 m dal punto di immersione degli operatori SDAI.
Durante le operazioni di brillamento è fatto obbligo alle Unità in transito di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 1000
m dal punto di brillamento. Ogni attività subacquea sarà vietata fino ad una distanza di 2000 m dal punto in cui avverrà il
brillamento.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 50/2008)
Carte 31 - 196 - 7085 - 7086
(Scheda 1274/2008)

P37003/08 MOLFETTA
Informazioni portuali
A ridosso delle barriere frangiflutti esistenti, antistanti la caletta S.Andrea del comune di Molfetta, è stata realizzata una
scogliera sommersa, a difesa dell'erosione del centro antico. La suddetta scogliera, al momento non segnalata da appositi
segnalamenti sia diurni che notturni, ha chiuso in maniera non rilevabile a vista/radar i varchi di accesso tra le preesistenti
barriere frangiflutti e la succitata caletta. Le unità in transito nel tratto di mare interessato, dovranno navigare a distanza di
sicurezza dalle suddette barriere.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 66/2008)
Carte 31 - 196
(Scheda 1363/2008)

P37003/09 MOLFETTA
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta. Le attuali operazioni si riferiscono ad
attività subacquee per l'imbasamento dei blocchi necessari alla costruenda banchina di SW e Nautica Minore. Durante i
lavori tutte le unità in transito devono transitare alla minima velocità di governo (max 3 Nm) mantenendo un'adeguata
distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nelle operazioni e prestando la massima attenzione ad eventuali segnalazioni
provenienti dagli stessi mezzi. Suddette attività si concluderanno presumibilmente il 04.10.2009.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 24/2009)
Carte 31 - 196
(Scheda 909/2009)
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P37001/10 MOLFETTA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di prospezione archeologica subacquea in uno specchio acqueo posto all'interno del bacino portuale di
Molfetta, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 41°12.60856'N - 016°34.81663'E
b) 41°12.70817'N - 016°35.07952'E
c) 41°12.53864'N - 016°35.17061'E
d) 41°12.46385'N - 016°34.92622'E
Per tutta la durata dei lavori, nel suddetto specchio acqueo è vietata la pesca in qualsiasi forma praticataed ogni altra attività
in genere compresa qualsiasi attività subacquea. Le navi in transito dovranno procedere ad una velocità non superiore ai 3
nodi.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 01/2010)
Carta 196
(Scheda 75/2010)

P37002/10 MOLFETTA
Lavori in corso
Sono in corso, nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale, diverse campagne di rilievi per la
determinazione dei parametri chimico/fisici dell'acqua di mare e l'esecuzione di misure correntometriche nello specchio
acqueo posto all'interno del bacino portuale di Molfetta e nella parte esterna con l'ausilio della M/N ARCA III. Durante
l'esecuzione dei rilievi tutte le unità in entrata/uscita dal porto di Molfetta dovranno procedere alla minima velocità di
governo, mantenendosi a debita distanza dalla M/N ARCA III, prestando massima attenzione alle eventuali segnalazioni
provenienti dall'unità stessa.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 03/2010)
Carta 196
(Scheda 139/2010)

P37003/10 MOLFETTA
Ordigni bellici
Sono in corso le operazioni di ricognizione del fondale marino per la localizzazione di ordigni bellici, nel bacino interno ed
esterno del Porto di Molfetta, nelle zone di mare delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 41°12.465'N - 016°35.126'E;
b) 41°12.449'N - 016°35.135'E;
c) 41°12.358'N - 016°35.102'E;
d) 41°12.357'N - 016°35.129'E;
e) 41°12.337'N - 016°35.203'E;
f) 41°12.351'N - 016°35.280'E;
g) 41°12.357'N - 016°35.263'E;
h) 41°12.375'N - 016°35.260'E;
i) 41°12.375'N - 016°35.245'E;
j) 41°12.427'N - 016°35.231'E;
k) 41°12.433'N - 016°35.210'E;
l) 41°12.496'N - 016°35.222'E;
ed i punti:
m) 41°12.676'N - 016°35.581'E;
n) 41°12.757'N - 016°35.662'E;
o) 41°12.707'N - 016°35.749'E;
p) 41°12.598'N - 016°35.640'E.
E' fatto obbligo a tutte le Unità in genere in entrata /uscita dal Porto di Molfetta di navigare con cautela, mantenendosi a
distanza di sicurezza, ad una velocità di 3 nodi. Sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in
genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 06/2010)
Carte 31 - 196 - 7085 - 7086
(Scheda 224/2010)
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P37004/10 MOLFETTA
Lavori in corso
Nello specchio antistante il bacino portuale di Molfetta come individuato dalle seguenti coordinate geografiche, con raggio di
15 m:
a) 41°13'11.46"N - 016°35'12.90"E;
b) 41°13'03.54"N - 016°35'29.16"E;
c) 41°12'56.58"N - 016°35'46.26"E;
d) 41°12'48.84"N - 016°36'02.46"E;
e) 41°12'41.04"N - 016°36'18.72"E;
f) 41°12'32.40"N - 016°36'34.92"E;
sono in corso operazioni di posizionamento di 6 trappole per sedimenti con operatori subacquei. Tutte le unità in genere in
entrata/uscita dal Porto di Molfetta e/o navigazione devono mantenersi a distanza di sicurezza. Sono altresì vietati la pesca
in ogni forma, l'attività subacquea e ogni altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 07/2010)
Carte 31 - 196 - 7085 - 7086
(Scheda 336/2010)

P37005/10 MOLFETTA
Rilievi
Lo specchio acqueo del Comune di Molfetta delimitato dai seguenti punti:
a) 41°13.300'N - 016°34.200'E;
b) 41°12.850'N - 016°34.726'E;
c) 41°13.650'N - 016°34.420'E;
d) 41°13.460'N - 016°35.038'E,
sarà interessato da rilievi oceanografici con l'ausilio di apparecchiature a traino. Tutte le Unità in entrata e uscita dal porto,
e/o in navigazione antistante la suddetta area, dovranno prestare massima attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti
dalle unità impiegate nelle suddette operazioni. Nella predetta zona, sono vietate la pesca, in qualsiasi forma praticata ed
ogni altra attività di superficie e/o subacquea. Le operazioni termineranno presumibilmente il 26 maggio 2010.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 15/2010)
Carte 31 - 196 - 921 - 7086
(Scheda 626/2010)

P37006/10 MOLFETTA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Porto di Molfetta sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello. L'area di
cantiere è delimitata dai seguenti punti:
a) 41°12'40.861"N - 016°35'34.942"E;
b) 41°12'35.324"N - 016°35'39.013"E;
c) 41°12'46.059"N - 016°35'39.929"E;
d) 41°12'42.684"N - 016°35'46.083"E.
I vertici a mare della suddetta area sono segnalati da 2 boe luminose munite di miraglio ad X con le seguenti caratteristiche:
Iso.Y.1s3M.
Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona interessata, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi attività
marittima di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in entrata/uscita dal Porto devono ridurre al minimo la velocità
mantenendosi ad almeno 100 m dall'area interessata dai lavori. Gli stessi termineranno presumibilmente il 26 aprile 2011.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 16/2010)
Carte 31 - 196 - 7085 - 7086
(Scheda 691/2010)

P38001/08 SIPONTO
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di posa delle opere a difesa del litorale del comune di Siponto, in un'area delimitata dalle seguenti
coordinate geografiche:
a) 41°37.10'N - 015°54.16'E;
b) 41°37.04'N - 015°54.25'E;
c) 41°37.10'N - 015°54.35'E;
d) 41°37.14'N - 015°54.31'E.
Suddetti lavori termineranno nel mese di Gennaio 2009. Per tutta la durata degli stessi è fatto obbligo alle Unità navali di
mantenersi a distanza di sicurezza (non inferiore a 50 m) dalla zona di mare interessata dai lavori stessi.
(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Ordinanza 28/2008)
Carta 199
(Scheda 1279/2008)
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P38001/09 MANFREDONIA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località "Chiusa dei Santi" sono in corso lavori per la realizzazione di un approdo
turistico. L'area interessata dalle operazioni è delimitata dai seguenti punti:
a) 41°38'41"N - 015°56'56"E;
b) 41°38'34"N - 015°56'58"E;
c) 41°38'30"N - 015°56'55"E;
d) 41°38'28"N - 015°56'43"E;
e) 41°38'35"N - 015°56'41"E.
Durante l'esecuzione dei lavori tutte le unità in transito devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dalla suddetta zona.
(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Ordinanza 16/2009)
Carte 31 - 32 - 199 - 7087
(Scheda 653/2009)

P38002/09 MANFREDONIA
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Manfredonia sono state posizionate 4 boe, di colore arancione, ai fini
dell'individuazione di un'area destinata alla realizzazione del porto Turistico di Manfredonia. Predetti segnalamenti sono stati
posizionati nei seguenti punti:
a) 41°37'12.72"N - 015°54'55.02"E;
b) 41°37'00.60"N - 015°54'54.18"E;
c) 41°37'00.36"N - 015°54'46.92"E;
d) 41°37'07.56"N - 015°54'38.58"E.
(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Prot. 7731 del 17.04.2009)
Carte 31 - 32 - 199 - 7087
(Scheda 619/2009)

P38003/09 MANFREDONIA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di rifiorimento della mantellata esterna del Molo di Levante ed il ripristino del banchinato interno dello
stesso molo del Porto di Manfredonia. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo a tutte le unità in entrata/uscita od in
transito nello specchio acqueo portuale di navigare alla minima velocità di governo e di mantenersi a distanza di sicurezza
dall'area di cantiere e dal Motopontone "AUGUSTUS" impegnato nelle suddette operazioni.
(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Ordinanza 18/2009)
Carta 199
(Scheda 719/2009)

P38004/09 MARGHERITA DI SAVOIA
Impianto di molluschicoltura
Nello specchio acqueo antistante la località "Foce Ofanto" del comune di Margherita di Savoia sono in corso lavori per la
messa a mare di un impianto di molluschicoltura. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:
a) 41°26'10.8"N - 016°06'25.2"E;
b) 41°25'28.8"N - 016°06'18.0"E;
c) 41°25'28.8"N - 016°08'07.2"E;
d) 41°26'10.8"N - 016°08'00.0"E.
Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo a tutte le unità in transito di mantenersi a distanza di sicurezza dalla suddetta
zona e di prestare attenzione ad eventuali segnali emessi dai mezzi impegnati nelli operazioni.
(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Ordinanza 17/2009)
Carte 31 - 7086 - 7087
(Scheda 718/2009)
P38005/09 RODI GARGANICO
Conduttura sottomarina
Nello specchio acqueo antistante Rodi Garganico sono in corso lavori di manutenzione di una conduttura sottomarina.
L'area interessata dalle operazioni è ubicata lungo la congiungente i seguenti punti:
a) 41°56'30"N - 015°49'30"E;
b) 41°57'00"N - 015°52'54"E.
Durante predette attività tutte le unità in transito devono mantenersi ad una distanza minima di 200 m dai mezzi operanti e
transitare alla minima velocità di governo prestando la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanze 05/2009 e 15/2009).
Carte 32 - 7089
(Scheda 864/2009)
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P38001/10 MATTINATA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Mattinata, compreso tra il piazzale del ristorante "La Veranda" e Punta Agnuli
fino ad una distanza di 50 m dalla costa sono vietati la sosta, il transito, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea.
(Capitaneria di Porto di Manfredonia - Ordinanza 3/2010)
Carta 32
(Scheda 653/2010)

PPP003/09 ADRIATICO MERIDIONALE
Correntometri
In 41°31'30"N - 018°05'12"E è stata installata una stazione di misura denominata "VA1". La stessa si trova ad una profondità
di 1190 m e la catena correntometrica associata alla Stazione raggiunge la quota di 200 m dalla superficie.
In 41°31'35.22"N - 018°04'34.68"E è stata posizionata, inoltre, una Boa denominata "EuroSITES" alla quale è stata applicata
una catena correntometrica che raggiunge i 1187 m di profondità.
Carte 920 - 921
(Scheda 1605/2009)

PPP004/09 ADRIATICO MERIDIONALE
Correntometri
In posizione 40°20'17.4"N - 018°50'07.8"E è stata installata una catena correntometrica sommersa. Navi in transito prestino
la massima attenzione.
Carta 920
(Scheda 1641/2009)

PPP001/10 ADRIATICO MERIDIONALE
Correntometro
In posizione 41°13'36.0"N - 017°34'22.8"E è stata installata una catena correntometrica completamente sommersa ed
ancorata al fondo. Predetta stazione di misura resterà in sito presumibilmente fino al 30.09.2011.
Carte 30 - 921
(Scheda 353/2010)

PPP002/10 ADRIATICO MERIDIONALE
Correntometri
Sono state posizionate 2 catene correntometriche completamente sommerse ed ancorate al fondo nelle seguenti
coordinate:
a) 41°20.482'N - 017°11.625'E;
b) 41°13.323'N - 017°34.715'E.
Predette stazioni resteranno in sito sino al 15.09.2011.
Carte 30 - 921
(Scheda 425/2010)

ADRIATICO CENTRALE
S39001/09 ISOLE TREMITI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il porticciolo di San Domino sono in corso lavori per la realizzazione di barriere a
protezione della costa. L'area interessata è delimitata dai seguenti punti:
a) 42°07'10.773"N - 015°29'51.172"E;
b) 42°07'10.794"N - 015°29'55.879"E;
c) 42°07'09.659"N - 015°29'56.149"E;
d) 42°07'09.101"N - 015°29'51.951"E;
e) 42°07'09.976"N - 015°29'50.925"E.
Nella suddetta zona, durante i lavori, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta e qualunque altra attività marittima.
Predette attività si concluderanno presumibilmente il 31.01.2010.
(Capitaneria di Porto di Termoli - Ordinanza 14/2009).
Carte 32 - 33 - 204 - 7090 - 7490
(Scheda 772/2009)
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S39002/10 VASTO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo compreso tra la testata del molo di Levante e la scogliera di Punta Penna sono in corso i lavori di
riqualificazione, potenziamento ed ampliamento della banchina di Levante. La zona di lavori è segnalata di giorno da 4 boe
di colore rosso e di notte da 4 boe luminose con luce bianca lampeggiante. All'interno dell'area di lavori sono vietate la
navigazione, la sosta, le immersioni subacque, la pesca e qualsiasi altra attività marittima.
I lavori termineranno presumibilmente il 31.12.2010
(Ufficio Circondariale di Vasto - Ordinanza 02/2010)
Carte 33 - 7101
(Scheda 217/2010)

S39003/10 MARINA DI SAN SALVO
Informazioni portuali
Le aree demaniali marittime site in località Marina di San Salvo sono interessate da lavori inerenti il completamento della
darsena per l'ormeggio di unità da diporto. L'area interessata dai lavori è interdetta all'accesso, al transito, alla sosta, alla
balneazione, alla navigazione ed a qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea. E' temporaneamente
consentito l'ingresso e l'uscita delle unità mediante l'utilizzo di apposito canale di accesso oppurtunamente segnalato da boe
diurne di colore rosso e segnali luminosi lampeggianti. I suddetti lavori termineranno il 20 Maggio 2010.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza 08/2010)
Carte 33 - 7101
(Scheda 438/2010)

S40007/07 PESCARA
Difesa litorale
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 Montesilvano, Pescara e Francavilla al Mare.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Fg. 22205 del 07 luglio 2006).
Carte 33 - 34 - 211
(Scheda 1011/2006)

S40009/07 SILVI
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione di due pennelli a mare perpendicolari alla costa nello specchio acqueo antistante il
tratto di arenile del litorale demaniale del comune di Silvi a Nord della foce del torrente Piomba. Sono vietati l'accesso, il
transito e la sosta e qualsiasi attività nello specchio acqueo interessato dai lavori.
(Ufficio circondariale marittimo di Giulianova - Ordinanza 66/07)
Carte 34 - 7103
(Scheda 1692/2007)

S40004/08 GIULIANOVA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la Banchina del 1° braccio Molo Nord del Porto di Giulianova sono in corso lavori per la
realizzazione di una nuova Banchina. Durante le suddette operazioni sono interdetti il transito, la sosta, l'ormeggio e
qualsiasi altra attività marittima.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova - Ordinanza 08/2008)
Carta 214
(Scheda 369/2008)

S40009/08 PESCARA
INFORMAZIONI PORTUALI
Nel Porto Canale di Pescara l'entrata e l'uscita sono consentite unicamente ad unità aventi pescaggio massimo non
superiore a 5 m in condizioni meteomarine assicurate.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 56/2008).
Carta 211
(Scheda 1354/2008)
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S40004/09 PESCARA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Montesilvano sono in corso lavori per la realizzazione di scogliere
a difesa della costa. I mezzi nautici impegnati nelle attività sono i Motopontoni "COBRA" e "SAN MARTINO". Durante i
lavori, nell'area di cantiere e comunque entro il raggio di 150 m dai predetti mezzi nautici, sono vietati la navigazione,
l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 77/2009)
Carta 34
(Scheda 1422/2009)

S40001/10 SILVI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di riqualificazione delle scogliere esistenti e la realizzazione di una piattaforma sommersa, nello
specchio acqueo antistante il il litorale del Comune di Silvi delimitato dalle seguenti coordinate:
a) 42°31'50"N - 014°08'49"E;
b) 42°31'56"N - 014°08'58"E;
c) 42°32'30"N - 014°08'19"E;
d) 42°32'24"N - 014°08'09"E.
Predetti lavori termineranno presubilmente il 01.04.2010. Per tutto il periodo dei succitati lavori e nello specchio acqueo
interessato dagli stessi, sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività subacquea e di superficie.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova - Ordinanza 08/2010)
Carte 34 - 7103
(Scheda 305/2010)

S40002/10 ROSETO DEGLI ABRUZZI
Lavori in corso
Sono in corso interventi di difesa e gestione della fascia litoranea di Cologna Spiaggia del comune di Roseto degli Abruzzi
con il posizionamento di una tubazione in ferro, della lunghezza di 2.000 m ortogonalmente alla linea di riva, per operazioni
di ripascimento dell'arenile retrostante, nello specchio acqueo prospiciente l'arenile del litorale di Cologna Spiaggia,
individuato dalle seguenti coordinate:
a) 42°43'52"N - 013°59'02"E;
b) 42°44'24"N - 014°00'40"E;
c) 42°43'53"N - 014°00'56"E;
d) 42°43'22"N - 013°59'19"E.
I lavori saranno eseguiti per mezzo di una draga semovente auto caricante che si connetterà tramite un terminale
galleggiante a pelo d'acqua della lunghezza di circa 150 m segnalato da boe cilindriche luminose gialle con miraglio ad X
(luce 1 secondo, eclisse 2 secondi) visibile fino a 2 M e convoglierà il materiale sabbioso sulla costa con l'ausilio delle
pompe di bordo. Per tutta la durata dei lavori che termineranno il 30 Aprile 2010, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati
il transito e la sosta di navi e natanti di qualsiasi tipo, la pesca e qualsiasi attività subacquea e di superficie.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Gulianova - Ordinanze 07/2010 - 08/2010 - 09/2010 - 13/2010)
Carta 34
(Scheda 475/2010)

S42002/07 FALCONARA MARITTIMA
Relitto
Nello specchio acqueo a N di Falconara Marittima, in posizione 43°40'27.0"N - 013°21'29.1"E, sono in corso operazioni di
recupero del Pontone "A.Cappellini". I mezzi impegnati nel recupero operano in un campo di lavoro di forma circolare avente
il centro nel predetto punto e raggio di 1 M.
Durante le suddette operazioni sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonchè la balneazione e la
pesca in qualunque forma esercitata.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 57/2007)
Carte 36 - 210 - 7106 - 7501
(Scheda 969/2007)
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S42003/09 SENIGALLIA
Dragaggi
Nel Porto di Senigallia sono in corso lavori di dragaggio.Tutte le unità in transito devono mantenersi a distanza di sicurezza
dai mezzi impegnati nelle predette operazioni navigando alla minima velocità di governo.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 52/2009)
Carte 36 - 214
(Scheda 1013/2009)

S42005/09 NUMANA
Divieti
Negli specchi acquei compresi tra la linea di battigia delle spiagge denominate "Sassi Bianchi", "Valle Ombrosa", "Spiaggia
dei Forni", "Molo Davanzali", "Spiaggia Gabbiani" e "Baia delle Due Sorelle"e fino ad una distanza dalla costa di 100 m sono
vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 132/2009).
Carte 35 - 36
(Scheda 1708/2009)

S42001/10 NUMANA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Sirolo sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area
interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti
coordinate geografiche (WGS 84 Datum):
a) 43°31'59"N - 013°37'15"E;
b) 43°31'59"N - 013°37'16"E;
c) 43°31'41"N - 013°37'16"E;
d) 43°31'41"N - 013°37'15"E.
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Numana sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area
interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti
coordinate geografiche (WGS 84 Datum):
e) 43°29'04"N - 013°38'07"E;
f) 43°29'05"N - 013°38'11"E;
g) 43°28'25"N - 013°38'37"E;
h) 43°28'24"N - 013°38'33"E.
Le unità interessate nei lavori sono M/ne "SAN MARTINO"; "FIORAVANTE"; "COBRAI"; "AMMIRAGLIA ADRIATICA";
"GIOACCHINO B". Tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo mantenendosi ad una
distanza minima di 500 m dalle unità impegnate dai lavori. Negli specchi acquei interessato sono vietati il transito,
l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, le immersioni e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare. I lavori
termineranno presumibilmente il 30.04.2010.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 05/2010)
Carte 35 - 36 - 7105
(Scheda 385/2010)

S42002/10 SENIGALLIA
Allevamento ittico
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Senigallia è presente una zona di ripopolamento ittico individuata dalle
seguenti coordinate geografiche:
a) 43°45.70'N - 013°12.30'E;
b) 43°45.10'N - 013°13.50'E;
c) 43°44.60'N - 013°13.00'E;
d) 43°45.30'N - 013°11.90'E.
La predetta zona è segnalata da quattro boe diurne di colorazione gialla munite di miraglio radarabile ad X e da una meda
luminosa di colorazione diurna gialla Fl.Y.3s3M munita di miraglio radarabile ad X posta in 43°45.30'N - 013°12.50'E. Al
momento, causa le violente mareggiate, le quattro boe diurne, segnalanti la zona ittica risultano essere state asportate. Non
si conosce la data di ripristino delle stesse. Navi e natanti prestino massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanaza 03/2010)
Carte 36 - 7106 - 7107
(Scheda 354/2010)
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S42003/10 MONTEMARCIANO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di salpamento delle attuali 4 scogliere sommerse delimitate dai seguenti punti:
a) 43°39'22"N - 013°20'11"E
lato terra
b) 43°39'12"N - 013°20'31"E
"
"
c) 43°39'17"N - 013°20'41"E
lato mare
d) 43°39'27"N - 013°20'18"E
"
"
e la realizzazione di 6 nuove scogliere emerse di 90 m di lunghezza e poste a circa 100 m dalla linea di costa. Nella stessa
area sono in corso inoltre lavori al primo pennello a "T" preesistente ed operazioni di ripascimento della spiaggia antistante. I
vertici dello specchio acqueo interessato ai lavori sono segnalati mediante boe di colore gialo, sormontate da miraglio ad X e
luce intermittente di colore giallo attiva dal tramonto all'alba. Durante il periodo dei lavori, le unità in transito, dovranno
mantenersi ad una distanza non inferiore ai 500 m dai mezzi impegnati nei lavori. I predetti lavori termineranno
presumibilmente il 15.06.2010.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 20/2010)
Carte 36 - 923 INT3408
(Scheda 605/2010)

S42004/10 ANCONA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di spostamento del pontile carburanti ed installazione di un nuovo pontile ormeggi presso il porto
turistico di La Marina Dorica di Ancona. Lo specchio acqueo interessato alle operazioni delimitato dai seguenti punti:
a) 43°36'38"N - 013°28'54"E;
b) 43°36'39"N - 013°28'59"E;
c) 43°36'37"N - 013°29'00"E;
d) 43°36'35"N - 013°28'55"E,
sarà segnalato da boe di colore giallo sormontate da miraglio ad X e luce intermittente di colore giallo.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 19/2010)
Carte 209 - 210 - 7106 - 7501
(Scheda 606/2010)

S42005/10 NUMANA
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante la diga foranea del Porto turistico di Numana sono in corso lavori di dragaggio. L'area
interessata dalle operazioni è delimitata da gavitelli di colore giallo muniti di segnalamento luminoso intermittente a luce
gialla. Durante i lavori, tutte le Unità in transito devono mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei predetti
lavori navigando alla minima velocità di governo.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 22/2010)
Carte 35 - 36
(Scheda 618/2010)

S42006/10 ANCONA
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante l'ingresso della Darsena "Gommoni" del Porto turistico denominato "Marina Dorica" sono
in corso lavori di dragaggio. Il materiale di risulta degli stessi sarà utilizzato per il ripascimento della spiaggia esistente nel
Porto turistico di Ancona. Nell'area di cantiere, segnalata da boe luminose di colore giallo, sono vietati la navigazione,
l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 25/2010)
Carta 209
(Scheda 641/2010)
S43001/09 PESARO
Condutture Sottomarine
Sono in corso i lavori per la posa di condutture sottomarine, per il trasporto del gas, che collegheranno le piattaforme:
"ANNAMARIA A" in 44°21'48.558"N - 013°22'30.105"E, "ANNAMARIA B" in 44°19'21.302"N - 013°24'26.318"E e "BRENDA
PROD." in 44°06'56.866"N - 013°02'42.412"E. Qualsiasi nave od imbarcazione in transito nella zona di operazioni per la
posa delle suddette condutture deve mantenersi ad una distanza non inferiore ad 1 M dalle nove unità che stanno
svolgendo i predetti lavori che avranno termine il 04 Novembre 2009.
(Capitaneria di Porto di Pesaro - Avviso di Pericolosità 10/2009 del 12.08.2009)
Carte 923 - 924
(Scheda 1275/2009)
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S43001/10 PESARO
Lavori in corso
Sono in corso lavori per il prolungamento del molo di levante, la costruzione del nuovo molo di sottoflutto e la parziale
demolizione dell'esistente molo di ponente. L'imboccatura del Porto di Pesaro, lato di levante, è segnalata provvisoriamente
da una boa luminosa rossa avente le seguenti caratteristiche: Fl.R.5s.
L'area interessata dai lavori di dragaggio propedeutici ai lavori di prolungamento del molo di levante è segnalata da n°4
gavitelli sferici diurni e notturni nei seguenti punti:
a) 43°55'32.69"N - 012°54'24.38"E;
b) 43°55'32.32"N - 012°54'26.85"E;
c) 43°55'33.52"N - 012°54'24.14"E;
d) 43°55'33.43"N - 012°54'27.15"E.
L'imboccatura del Porto di Pesaro, lato di levante, continua ad essere segnalata con il fanale a lampi verdi (E.F. 3988).
Posizionato in prossimità della testata del molo di ponente.
Durante i lavori, tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione
alla boa luminosa rossa e non dovranno attraversare per alcun motivo lo specchio acqueo segnalato dai gavitelli.
(Capitaneria di Porto di Pesaro - Ordinanza 78/2009)
Carte 36 - 37 - 214 - 7107
(Scheda 49/2010)

S43002/10 PESARO
Lavori in corso
Sono in corso operazioni di dragaggio dei fondali corrispondenti agli specchi acquei antistanti l'imboccatura del Porto di
Pesaro. L'area dei lavori è delimitata da 4 gavitelli sferici diurni posizionati nei punti aventi le seguenti coordinate
geografiche:
a) 43°55'32.69"N - 012°54'24.38"E;
b) 43°55'32.32"N - 012°54'26.85"E;
c) 43°55'33.52"N - 012°54'24.14"E;
d) 43°55'33.43"N - 012°54'27.15"E.
Il materiale di risulta dei dragaggi sarà riutilizzato per il ripascimento della spiaggia emersa a sud del porto.L'imboccatura del
Porto di Pesaro, lato di levante, è segnalata da una boa luminosa, in asse al costruendo nuovo molo, di colore rosso avente
le seguenti caratteristiche Fl.R.5s posizionata nel punto di coordinate geografiche 43°55'34.70"N - 012°54'24.72"E, che
verrà spostata con l'avanzamento dei lavori. E' fatto obbligo alle navi e natanti in transito di navigare alla minima velocità e di
non attraversare lo specchio acqueo interessato dai lavori.
(Capitaneria di Porto di Pesaro - Ordinanza 01/2010)
Carta 214
(Scheda 136/2010)

S52002/09 ORTONA
Lavori in corso
Sono in corso lavori per il prolungamento del Molo Guardiano Nord del Porto di Ortona. L'area interessata da predette
attività è delimitata dai seguenti punti:
a) 42°21'23.030"N - 014°24'55.995"E;
b) 42°21'21.037"N - 014°26'09.163"E;
c) 42°21'14.437"N - 014°26'09.163"E;
d) 42°21'15.404"N - 014°25'37.548"E;
e) 42°21'17.002"N - 014°25'37.628"E;
f) 42°21'17.641"N - 014°25'16.958"E;
g) 42°21'13.317"N - 014°25'21.747"E;
h) 42°21'11.671"N - 014°25'19.045"E.
Durante i lavori, nella suddetta area, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima. Tutte le unità
in transito devono procedere alla minima velocità di governo mantenendosi ad una distanza minima di 50 m dal raggio di
azione dei mezzi impegnati nelle operazioni.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanze 78/2008 e 07/2009)
Carte 33 - 34 - 212 - 7102
(Scheda 371/2009)
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S52006/09 ORTONA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località di Lido Riccio del Comune di Ortona sono in corso lavori di manutenzione alle
scogliere presenti. Le aree interessate dai predetti lavori sono delimitate dai seguenti punti:
AREA 1
a) 42°22'49.9"N - 014°22'15.9"E;
b) 42°22'53.5"N - 014°22'19.5"E;
c) 42°22'57.3"N - 014°22'12.4"E;
d) 42°22'53.6"N - 014°22'08.8"E.
AREA 2
a) 42°22'52.1"N - 014°22'00.7"E;
b) 42°22'59.6"N - 014°22'07.9"E;
c) 42°23'19.5"N - 014°21'29.6"E;
d) 42°23'12.5"N - 014°21'22.7"E.
Durante il lavori, nelle suddette aree, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualunque altra attività di superficie
e/o subacquea. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 88/2009)
Carte 33 - 34 - 7102
(Scheda 1421/2009)

S52001/10 ORTONA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Porto di Ortona sono in corso i lavori per il prelievo di sabbia nella zona di mare
delimitata dalle seguenti coordinate:
a) 42°21'06.6057"N - 014°25'38.6974"E;
b) 42°21'06.7644"N - 014°26'10.7246"E;
c) 42°20'10.5896"N - 014°26'33.4505"E;
d) 42°20'10.4333"N - 014°26'01.5492"E.
Per tutta la durata dei lavori, nel suddetto specchio acqueo è vietata ogni attività connessa con l'uso del mare, sono altresì
vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 07/2010)
Carta 212
(Scheda 283/2010)

S52002/10 FRANCAVILLA AL MARE
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la Foce del Fiume Alento del Comune di Francavilla al Mare sono in corso lavori per la
realizzazione di una darsena per approdo turistico e piccola pesca.
Nella zona interessata dai lavori sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e
subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanze 19/2008, 38/2009)
Carta 34
(Scheda 571/2010)

S52003/10 ORTONA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Molo Turistico del Porto di Ortona sono in corso lavori di rifiorimento e rafforzamento
della scogliera a protezione della darsena interna ed il prolungamento dello stessa. Nell'area di cantiere sono vietati la
navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 18/2010)
Carta 212
(Scheda 646/2010)
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ADRIATICO SETTENTRIONALE
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 Marittmo di Cattolica - Fg. 11/6049/OP in data 10.11.2006).
Carte 36 - 37 - 215
(Scheda 1485/2006)
T44001/09 RIMINI
Relitto
In posizione 44°10'52"N - 013°00'52"E è presente un relitto. Lo stesso è segnalato da un pallone rosso ed un'asta sulla cui
sommità è posto un miraglio radarabile.
(Maridipart Ancona - Prot. 5557 del 7.04.2009)
Carte 923 - 924
(Scheda 679/2009)
T44002/09 RIMINI
Installazioni off-shore
Nella zona di mare antistante il litorale di Rimini e più precisamente in 44°09'59.800"N - 012°43'12.200"E dal 30.11.2009 al
30.01.2010 avranno luogo operazioni di perforazione del pozzo di ricerca denominato "Azalea 15 dir A" con l'ausilio
dell'impianto mobile D.R. STEWART.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Rimini Prot. 24528 del 28.11.2009)
Carte 37 - 923 INT3408 - 924 - 7108
(Scheda 1866/2009)
T45002/08 GORO
Informazioni portuali
A causa della diminuzione dei fondali del Canale navigabile di accesso al Porto di Goro, la linea mezzana di detto canale,
compresa tra i segnalamenti marittimi n° 4070.6 e n° 4070.8 dell'Elenco dei Fari, risulta essere ad una distanza di circa 50 m
dalla fila di briccole da lasciare sulla sinistra.
La larghezza indicativa del Canale navigabile è di 20 m con un fondale di circa 2,5 m in condizioni di media marea.
Durante il transito, tutte le unità prestino la massima attenzione e contattino l'Autorità Marittima Locale per maggiori
informazioni.
(Ufficio Locale Marittimo di Goro - Fg. 2379 in data 23.04.2008)
Carte 37 - 38
(Scheda 667/2008)
T45003/08 RAVENNA
Informazioni portuali
In prossimità della Darsena Baiona del Porto di Ravenna, in 44°29'24.23"N - 012°15'55.40"E, è stato installato un fanale
direzionale in ausilio all'ingresso nel Canale di ingresso al Porto.
Nei canali di ingresso al Porto di Ravenna sono intervenuti sostanziali mutamenti rispetto a quanto rappresentato sulle carte
nautiche. Predette carte nautiche sono in fase di aggiornamento.
Carte 218 - 219
(Scheda 882/2008)
T45001/10 CERVIA
Informazioni portuali
I lavori di prolungamento dei moli del Porto Canale di Cervia sono conclusi, le nuove coordinate geografiche (Datum WGS
84) dei relativi fanali (E.F. 4034 - 4035) sono le seguenti:
a) 44°16'08.9178"N - 012°21'35.8217"E;
b) 44°16'08.2146"N - 012°21'37.0282"E.
(Ufficio Locamare Marittimo di Cervia - Fg. N. 3970 del 22.02.2010)
Carte 37 - 215 - 7109
(Scheda 330/2010)
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T46015/08 PORTO LEVANTE
Segnalamento marittimo
Nel punto di coordinate 45°04'26.4"N - 012°34'39.0"E, nella zona denominata "safety area" interdetta per i lavori al terminale
LNG, è stata installata temporaneamente una boa luminosa di colorazione diurna R.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Fg. 04.02.20/26145 del 30.10.2008)
Carte 38 - 222 - 7111
(Scheda 1703/2008)

T46005/09 CHIOGGIA
Segnalamento marittimo
Il segnale da nebbia sul fanale rosso (E.F. 4110) posto all'ingresso del canale di ingresso del Porto di Chioggia è
attualmente in avaria.
Carta 222
(Scheda 597/2009)

T47002/08 VENEZIA LIDO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Lido di Venezia, ad una distanza di 300 m dalla battigia, sono in corso i seguenti lavori:
x
realizzazione di una barriera sommersa di lunghezza pari a 1135 m, a continuazione verso N di quella già esistente;
x
realizzazione di un setto sommerso di collegamento tra un pennello già esistente e la barriera sommersa;
x
posizionamento di n° 32 boe di segnalazione della barriera sommersa per tutta la sua estensione.
All'interno dell'area di cantiere, appositamente delimitata da n° 3 boe radarabili, sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e
la pesca. E' altresì vietato transitare ad una distanza inferiore a 50 m dalle navi impegnate nelle suddette operazioni.
Carte 38 - 222
(Scheda 526/2008)

T47005/08 VENEZIA LIDO
Segnalamenti luminosi
All'interno della Bocca di Lido lato Treporti sono in corso lavori di spostamento dei segnalamenti luminosi che delimitano
l'attuale canale navigabile Lido - Treporti. Le operazioni prevedono lo spostamento di tutti i segnalamenti verdi in modo da
allargare al massimo il canale navigabile e lo spostamento di quelli rossi e di quello giallo per il raggiungimento della
configurazione finale del canale. Tutte le unità in transito devono navigare esclusivamente nel Canale Treporti, individuato
da boe verdi e rosse, mantenendosi comunque a distanza di almeno 30 m dai mezzi impegnati nei lavori e navigando alla
minima velocità di governo.
(Capitaneria di Porto di Venezia - Ordinanza 56/2008)
Carte 222 - 226
(Scheda 967/2008)

T48001/08 MONFALCONE
Segnalamenti luminosi
Nel bacino di Panzano, a nord dell'isola dei Bagni, è stata posizionata una briccola con fanale verde, attualmente non
funzionante, in posizione 45°47'15.05"N - 013°32'24.25"E.
(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg. n° 00168320 in data 28.07.2008)
Carte 234 - 236 - 7532
(Scheda 1294/2008)

T49001/08 TRIESTE
Divieti
Nello specchio acqueo in corrispondenza della testata lato N del Molo Bersaglieri del Porto Doganale di Trieste sono in
corso lavori di potenziamento degli attracchi. In prossimità di predetta zona sono vietate la navigazione, la sosta ed ogni
altra attività di superficie e subacquea. E' altresì vietato l'attracco alla suddetta banchina alle navi e natanti estranei ai lavori.
La validità del presente avviso è sospesa nel corso della sosta delle navi autorizzate, da parte della Capitaneria di Porto, ad
ormeggiare all'accosto 29 del Molo Bersaglieri.
(Capitaneria di Porto di Trieste - Ordinanza 13/08)
Carta 237
(Scheda 1762/2008)
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SECONDA SEZIONE – AVVISI NTM III
0217/09 RED SEA - GULF OF ADEN - SOMALIA
QUOTE
1. A merchant vessel voluntary reporting scheme has been established to increase security, provide anti-piracy
support and to maintain the freedom of navigation to all vessels in the Indian Ocean, Arabian Sea, Persian Gulf, Gulfof
Aden and the Red Sea.
2. Merchant vessels operating in these areas are strongly encouraged to liaise with the military authorities below any
vessels or owner/operator/manager which chooses not to report may delay any military assistance in the event of an
incident and will not receive an updated threat assessment.
3. All vessels should send position report to :
A. UK MARITIME TRADE OPERATION DUBAI. EMAIL : UKMTO AT THE RATE OF EIM.AE
TEL
: +971 50 552 3215
FAX
: +971 4 306 5710
TELEX : (51) 210473.
B. MARITIME LIASION OFFICE BAHRAIN (MARLO).
EMAIL : MARLOBAHRAIN AT THE RATE OF ME.NAVY.MIL TEL
: +973 3940 1395.
C. Additionally Spanish vessels are invited to contact the Spanish Navy shipping Centre:
EMAIL : spfamcovam at the rate of fn.mde.es
TEL
: +34 968 127032
FAX
: +34 968 127033.
4. In return vessels will receive passage guidance, recommended routing, as well as the latest threat assessment from
mto Dubai.
5. All masters are advised to ensure that prior to sailing through or entering the region, that the
owner/operator/managers have registered the vessels with the maritime security centre horn of Africa (MSCHOA).
6. The website offers group transit information in the Gulf of Eden and best management practice for vessels self
protection.
TEL: +44 1923 958545.
7. All national coordinators in the region are requested to promulgate the above information / message as a coastal
warning via their international NAVTEX services / transmitters.
UNQUOTE

(Scheda 854/2009)

0016/10 LEBANON
United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) - Maritime Task Force (MTF), is monitoring the Merchant Traffic sailing
towards Lebanese Ports or transiting inside the Lebanese Territorial waters. The UNIFIL-MTF is acting in accordance with
the United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1701. Ships approaching the Lebanese Territorial Waters are to be
ready to answer UN warships' hailing and to be controlled in application of the above mentioned (UNSCR) 1701. Ships
planning to enter Lebanese Territorial Waters are to make sure that their agents in Lebanon inform the appropriate
Lebanese Authorities about their intended arrival. CORRIDORS, RULES and REQUIREMENT Four entry/transiting corridors
have been established within the Lebanese Territorial Waters:
1- Access to Tripoli port: entry point 34°30.00'N - 035°31.00'E, course 090 towards Tripoli breakwaters.
2- Access to Beirut port: entry point 33°54.00'N - 035°13.00'E, course 090 towards Beirut breakwaters.
3- Access to Saida port: entry point 33°34.00'N - 035°08.00'E, course 090 towards Saida breakwaters.
4- Coastal corridor: along the coastline, 3 NM from the shoreline, to be used by the merchant traffic between Lebanese port.
Merchant vessels using these corridors are to adhere to the following rules, at all time:
A- Any merchant vessel destined to one of the three above mentioned ports shall sail to their destination using the indicated
corridor until a distance of 3 NM from the shore. From this point, they shall head to the port entrance.
B- Any merchant vessel departing a Lebanese Port and destined to any other Lebanese port shall sail along the Lebanese
coast using the coastal corridor until the port of destination entrance.
C- When departing from any Lebanese port and leaving the Lebanese Territorial Waters, all ship shall assume course 270
(as safe navigation permits).
Carta 439 INT308
(Scheda 67/2010)

60

0021/10 TUNISIA
Tunnynet "ERRAFAHA ROSPINA" marked out by six cardinal buoys in following psns:
North Cardinal buoy NR 1: 35°45.87'N - 010°52.10'E;
North Cardinal buoy NR 2: 35°45.55'N - 010°53.09'E;
East Cardinal buoy
35°45.09'N - 010°53.41'E;
South Cardinal buoy NR 1: 35°44.78'N - 010°52.96'E;
South Cardinal buoy NR 2: 35°45.18'N - 010°52.08'E;
West Cardinal buoy
35°45.51'N - 010°51.59'E.
Carte 434 INT305 - 947
(Scheda 145/2010)
0025/10 SICILY STRAIT
Cable operations by ship "HANNIBAL" in area bounded by psns:
a) 36°51.43'N - 011°04.61'E;
b) 36°51.43'N - 011°23.17'E;
c) 36°47.43'N - 011°04.61'E;
d) 36°47.43'N - 011°23.17'E.
Trawling and anchorage prohibited. Wide berth requested.
Carte 435 INT306 - 947 - 948
(Scheda 221/2010)
0036/10 MEDITERRANEAN SEA
Mariners are advised that ECDIS may not display some isolated shoal depths when operating in "base or standard display"
mode. Route planning and monitoring alarms for these shoal depths may not always be activated. To ensure safe navigation
and confirm that a planned route is clear of such dangers, mariners should visually inspect the planned route and any
deviations from it using ECDIS configured to display "all data". The automated voyage planning check function should not be
solely relied upon. The international Hydrographic Organization (IHO) is leading technical action to resolve this matter.
Further information will be made available through Notice to Mariners.
(Scheda 272/2010)
0048/10 TUNISIA
North cardinal buoy of tunnynet in psn 36°04.3'N - 010°32.6'E. Temporarily removed.
Carte 434 INT305 - 947
(Scheda 388/2010)
0051/10 TUNISIA
Platform installation and pipelines operations until 1 SEP 10 in vicinity trackline joining psns:
a) 36°06.9'N - 010°49.3'E;
b) 36°28.1'N - 010°54.7'E;
c) 36°31.0'N - 010°50.0'E;
1000 metres berth requested.
Carte 434 INT305 - 947
(Scheda 388/2010)
0066/10 BLACK SEA
Seismic and geological operations by M/V "L'ESPOIR" until further notice in followings two areas:
AREA 1
a) 43°13.9'N - 032°18.1'E;
b) 43°13.9'N - 033°49.7'E;
c) 42°10.9'N - 032°18.1'E;
d) 42°10.9'N - 033°49.7'E.
AREA 2
e) 41°54.8'N - 037°07.2'E;
f) 41°54.8'N - 035°12.3'E;
g) 43°22.6'N - 037°07.2'E;
h) 43°22.6'N - 035°12.3'E.
Wide berth requested.
Carta 350 INT302
(Scheda 462/2010)
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0069/10 TUNISIA
Survey operations until 15 JUN 10 by M/V "CGG PRINCESS" in the area bounded by psns:
a) 33°52.1'N - 011°27.6'E;
b) 33°52.1'N - 011°54.1'E;
c) 33°38.5'N - 011°27.6'E;
d) 33°38.5'N - 011°54.1'E.
1000 metres berth requested.
Carte 437 INT307 - 960
(Scheda 510/2010)
0070/10 TUNISIA
Pipelines operations from 23 MAR 10 till 31 AUG 10 along the following trackline:
a) 36°06.9'N - 010°49.3'E;
b) 36°07.5'N - 010°49.7'E;
c) 36°28.1'N - 010°54.6'E;
d) 36°31.0'N - 010°50.0'E.
Trawling and anchorage are prohibited along the trackline.
Carte 434 INT305 - 437 INT307 - 947
(Scheda 510/2010)

0083/10 BLACK SEA
Platform unknown established in psn 45°22.30'N - 030°55.60'E;
Platform number 2 established in psn 45°41.20'N - 031°42.90'E;
Platform number 4 established in psn 45°42.50'N - 031°52.50'E;
Platform number 5 established in psn 45°42.70'N - 031°54.40'E;
Platform number 6 established in psn 45°38.40'N - 032°12.90'E;
Platform number 7 established in psn 45°20.70'N - 031°51.80'E;
Platform number 10 established in psn 45°42.20'N - 031°51.50'E;
Platform number 11 established in psn 45°40.50'N - 031°41.10'E;
Platform number 17 established in psn 45°15.50'N - 031°40.30'E;
Platform number 18 established in psn 45°40.20'N - 031°39.50'E;
Platform number 19 established in psn 45°45.40'N - 032°42.10'E;
Platform number 23 established in psn 45°15.00'N - 031°42.80'E;
Wide berthe requested.
Carta 360 INT300
(Scheda 523/2010)

0084/10 AZOV SEA
Platform number 1 established in psn 45°36.80'N - 036°03.30'E;
Platform number 112 established in psn 45°50.20'N - 034°57.10'E;
Platform unknown established in psn 45°50.50'N - 034°57.70'E;
Platform unknown established in psn 45°50.90'N - 034°57.90'E;
Wide berth requested.

(Scheda 523/2010)

0085/10 EGYPT
Rig "SCARABEO 4" established in psn 31°55.00'N - 032°54.30'E.
Wide berth requested.
Carta 439 INT308
(Scheda 523/2010)

0093/10 EGYPT
Survey operations by M/V "FUGRO NAVIGATOR" until 12 MAY 10 in the area bounded by psns:
a) 31°01.39'N - 029°06.73'E;
b) 30°57.60'N - 029°06.81'E;
c) 30°57.53'N - 029°02.41'E;
d) 31°01.32'N - 029°02.34'E.
Carte 350 INT302 - 439 INT308
(Scheda 633/2010)
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0097/10 BLACK SEA
Drilling platform "JUPITER" established in psn: 43°45.50'N - 029°36.08'E.
Wide berth requested.
Carta 360 INT300
(Scheda 633/2010)
0103/10 TUNISIA
Tunnynet established and marked out by psns:
North cardinal buoy: 37°04.80'N - 010°15.15'E;
East cardinal buoy: 37°04.28'N - 010°15.71'E;
South cardinal buoy:37°03.72'N - 010°15.15'E;
West cardinal buoy: 37°04.27'N - 010°14.55'E.
Carte 434 INT305 - 437 INT307 - 948
(Scheda 634/2010)
0109/10 TUNISIA
Derelict trawler sunk in in vicinity psn: 37°01.8'N - 008°48.5'E.
Carte 432 INT304 - 434 INT305
(Scheda 693/2010)
0118/10 IONIAN SEA
Bombing exercises from 010001 UTC to 312359 UTC MAY in circular area, 25 NM radius, centred on psn:37°00.0'N 017°00.0'E.
Carta 918
(Scheda 726/2010)
0119/10 TUNISIA
Survey operations by ship "ALEX CHALLENGER" from 01 to 15 MAY 10 in the following psn:36°58.6'N - 011°43.9'E.
1000 metres berth requested.
Carte 435 INT306 - 948
(Scheda 726/2010)
0121/10 LIBYA
The drilling platform "SATURN" established in psn: 32°39.1'N - 020°27.0'E.
Carte 370/2 - 437 INT307
(Scheda 726/2010)
0122/10 BLACK SEA - ROMANIA
Platform unknown estabilished in psn: 44°31.4'N - 029°33.9'E;
Platform unknown estabilished in psn: 44°31.6'N - 029°32.9'E;
Platform unknown estabilished in psn: 44°31.0'N - 029°32.8'E;
Platform unknown estabilished in psn: 44°31.9'N - 029°28.1'E;
Platform unknown estabilished in psn: 44°32.7'N - 029°26.8'E;
Platform unknown estabilished in psn: 44°28.9'N - 029°38.7'E.
Wide berth requested.
Carta 350 INT302
(Scheda 693/2010)
0125/10 INDEFINITA
NATO units are conducting operation ACTIVE ENDEAVOUR to contribute to the safe and secure movement of vessels at
sea and to deter terrorism. If contacted by NATO warships, vessels are invited to provide cooperation and assistance in
answering questions. Please report any suspicious activity or information to NATO warships on VHF CH 16 or to the NATO
Shipping Centre free call number 0044 1923 956574 or email to info@shipping.nato.int.
(Scheda 766/2010)
0126/10 TUNISIA
Platform "MAAMOURA" established in psn: 36°22.5'N - 010°54.2'E.
Carte 434 INT305 - 437 INT307 - 947
(Scheda 766/2010)
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0127/10 TUNISIA
Tunnynet established and marked out by psns:
Special diurnal buoy A: 37°15.55'N - 009°59.16'E;
Special buoy
B: 37°15.76'N - 009°59.14'E;
Special buoy
C: 37°15.75'N - 010°00.04'E;
Special diurnal buoy D: 37°15.50'N - 010°00.06'E.
Carte 432 INT304 - 434 INT305 - 437 INT307 - 948
(Scheda 766/2010)

0128/10 MEDITERRANEAN SEA
Cable laying operations until further notice by M/V "ILE DE SEIN" around the following trackline:
a) 35°56.2'N - 013°16.1'E;
b) 34°40.8'N - 015°18.6'E.
Carte 917 - 960
(Scheda 766/2010)
0130/10 BLACK SEA
Drilling platform "JUPITER" established in psn: 44°36.0'N - 029°21.5'E.
Wide berth requested.
Carta 360 INT300
(Scheda 766/2010)

0134/10 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
Moving platform "ENSCO 105", until 15 MAY 10, from 34°22.5'N - 011°52.0'E to 36°20.9'N - 011°04.1'E.
0,6 NM berth requested.
Carte 946 - 947 - 960
(Scheda 766/2010)
0138/10 BLACK SEA - STRAIT OF ISTANBUL
Oceanographic survey from 14 MAY 10 till 25 MAY 10 by R/V "K. PIRI REIS" in the area bounded by psns:
a) 41°25'N - 028°50'E;
b) 41°40'N - 028°50'E;
c) 41°30'N - 029°20'E;
d) 41°20'N - 029°20'E.
Wide berth requested.
Carta 350 INT302
(Scheda 766/2010)

0139/10 STRAIT OF ISTANBUL - SOUTHERN ENTRANCE
Drilling operations by "SKATE 4" from 14 MAY 10 till 13 JUN 10 in following psns:
a) 41°00.33'N - 029°00.45'E;
b) 41°00.31'N - 029°00.34'E;
c) 41°00.11'N - 028°58.91'E;
d) 41°00.21'N - 028°59.29'E;
e) 41°00.18'N - 028°59.08'E;
f) 41°00.33'N - 029°00.22'E.
Vessel traffic in the Strait of Istanbul will be controlled under the supervision of the vessel traffic services (VTS) during the
operation.
Carta 350 INT302
(Scheda 766/2010)
0140/10 EGYPT
Drilling platform "SCARABEO 6" beginning of 17 MAY 10, was moved from 32°03'N - 030°19'E to 32°04'N - 030°26'E.
Wide berth requested.
Carte 350 INT302 - 439 INT308
(Scheda 766/2010)
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0142/10 TUNISIA
Survey operations by ship "ALEX CHALLENGER" from 15 to 30 MAY 10 in the following psn: 36°58.6'N - 011°43.9'E.
1000 metres berth requested.
Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 437 INT307 - 948
(Scheda 766/2010)

0143/10 NAVAREA THREE IN FORCE ON MAY 18TH 2010
2009: 217.
2010: 016, 021, 025, 036, 048, 051, 069, 070, 085, 103, 109, 118, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 134, 138, 139, 140,
142, 143.
(Scheda 766/2010)
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