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A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE
Carta N°
2
4
14
16
17
19
22
28
31
32
33
40
53 INT3357
62 INT3369
76 INT3370
104 INT3356
120 INT3368
221
264
350 INT302
439 INT308
907 INT3116
908 INT3118
919
920
2085
7003
7004
7008
7009
7010
7041
7050
7058
7078
7079
7087

7088

Correzione N°
78
39
40
66
44
61
48
49
42
57
97
54
55
101
20
13
10
8
49
26
27
27
28
29
50
70
37
23
71
104
39
19
3
2
1
2
3
13
16
7
8
11
7
25
26
27
6
7

Avviso
23.3
23.4
23.5
23.8
23.9
23.9
23.10
23.11
23.8
23.12
23.14
23.14
23.15
23.15
23.6
23.3
23.4
23.7
23.3
23.4
23.5
23.16
23.10
23.11
23.17
23.17
23.1
23.1
23.12
23.12
23.2
23.3
23.3
23.4
23.4
23.5
23.4
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12
23.12
23.13
23.14
23.15
23.14
23.15
2

Correzione precedente
(20.2/2012)
(22.9/2012)
(10.11/2012)
(21.9/2012)
(19.16/2012)
(15.15/2012)
(17.19/2012)
(14.14/2012)
(22.20/2012)
(23.12/2011)
(20.23/2012)
(22.12/2012)
(20.1/2012)
(12.7/2012)
(22.13/2012)
(20.2/2012)
(18.8/2012)
(15.25/2012)
(17.17/2012)
(21.18/2012)
(20.27/2012)
(19.3/2012)
(19.5/2012)
(17.20/2012)
(24.11/2011)
(19.1/2012)
(17.4/2012)
(20.2/2012)
(22.1/2012)

(22.5/2012)
(10.11/2012)
(18.14/2012)
(15.15/2012)
(8.17/2010)
(1.10/2009)
(22.20/2012)

(17.27/2011)
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Carta N°
7089
7090
7091
7303
7315
7316
7455
7456

Correzione N°
7
11
2
1
8
5
6
6
7
4

Avviso
23.15
23.15
23.15
23.3
23.4
23.4
23.5
23.10
23.11
23.10

Correzione precedente
(23.12/2011)
(14.11/2011)
(20.23/2012)
(13.1/2012)
(13.1/2012)
(15.15/2012)
(17.17/2012)

AVVISI PER I PORTOLANI
Portolano P1, ed. 2012 ........................................................................................................................................... 23.18÷23.22
Portolano P2, ed. 2006 ............................................................................................................................................ 23.23-23.24
Portolano P4, ed. 2007 ...................................................................................................................................................... 23.25
Portolano P6, ed. 2007 ........................................................................................................................................... 23.26÷23.28
Portolano P7, ed. 2008 ............................................................................................................................................ 23.29-23.30

AVVISI PER I RADIOSERVIZI
Radioservizi Parte I, ed. 2009............................................................................................................................................ 23.31

AVVISI DI CARATTERE GENERALE
Premessa I.I.3146, ed. 2012 .............................................................................................................................................. 23.32

AVVISI PER I CATALOGHI
Catalogo I.I.3001, ed. 2012...................................................................................................................................... 23.33-23.34
Catalogo I.I.3002, ed. 2011...................................................................................................................................... 23.35-23.36

AVVISI PER ELENCO FARI
Negativo.
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INFORMAZIONI NAUTICHE
D06005/12 VADO LIGURE
D06006/12 VADO LIGURE
D06007/12 VADO LIGURE
D07052/12 GENOVA
D07053/12 GENOVA
D07054/12 GENOVA
D09006/12 MARINA DI CARRARA
D12007/12 LIVORNO
F50009/12 PALAU
G16010/12 FORIO D'ISCHIA
G18006/12 VICO EQUENSE
G18007/12 SORRENTO
G18008/12 SORRENTO
G18009/12 CASTELLAMMARE DI STABIA
G18010/12 MARINA DI CASSANO
I20004/12 AMANTEA
I20005/12 VIBO VALENTIA
M30003/12 AUGUSTA
P35008/12 SAVELLETRI
T49001/12 TRIESTE

AVVISI NTM III
0477/12 MEDITERRANEAN SEA
0489/12 IONIAN SEA
0492/12 TUNISIA EAST COAST
0493/12 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
0494/12 MEDITERRANEAN SEA
0495/12 BLACK SEA - ROMANIA
0496/12 MEDITERRANEAN SEA
0497/12 BLACK SEA ROMANIA
0498/12 WESTERN MEDITERRANEAN
0500/12 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
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A2 - COMUNICAZIONI E VARIE
1.

E’ stata promulgata la seguente Carta Nautica:
2160 (Litorale di Porto Vecchio, dall’Ansa di Favone alle Isole Lavezzi)

2.

Sono in corso di distribuzione le seguenti Carte Nautiche:
115 INT336 (Litorale della Spezia)
212 (Porto di Ortona)
Le date di entrata in vigore verranno annunciate in questa stessa sezione del Fascicolo AA.NN. contestualmente agli
avvisi per il catalogo I.I. 3001.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.
I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:
Portolano P5, pag. 226

9.17/2009
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Scheda 2720/2012

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
23.1 - 28-XI-2012
Golfe de Fos - Relitto
Inserire un relitto (INT K - 26) 99 Wk in 43°03.7'N - 004°58.0'E.
(Brest Avv. n° 12.44.58)
Carte 907 INT3116 (37) - 908 INT3118 (23)
(Scheda 2614/2012)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
23.2 - 28-XI-2012
Marseille - Limite marittimo
Inserire un limite marittimo (INT N - 1.2) congiungente i punti:
a) 43°19.73'N - 005°18.57'E, limite esistente;
b) 43°19.71'N - 005°18.56'E;
c) 43°19.71'N - 005°14.51'E;
d) 43°19.79'N - 005°14.67'E, limite esistente.
(Brest Avv. n° 12.45.38)
Carta 2085 (39)
(Scheda 2690/2012)

MAR LIGURE - ITALIA


23.3 - 28-XI-2012
Savona - Limiti marittimi - Avvertenze
Carta 53 INT3357
1) Inserire un limite marittimo (INT N - 1.1) congiungente i punti:
a) 44°19.030'N - 008°29.634'E, costa;
b) 44°18.990'N - 008°29.688'E;
c) 44°18.850'N - 008°29.490'E;
d) 44°18.870'N - 008°29.458'E, costa.
2) Inserire un limite marittimo (INT N - 1.1) congiungente i punti:
a) 44°18.708'N - 008°29.425'E, costa;
b) 44°18.690'N - 008°29.440'E;
c) 44°18.546'N - 008°29.368'E;
d) 44°18.538'N - 008°29.325'E, costa.
3) Inserire un limite marittimo (INT N - 1.1) congiungente i punti:
a) 44°18.461'N - 008°29.619'E, costa;
b) 44°18.310'N - 008°29.550'E;
c) 44°18.210'N - 008°29.355'E;
d) 44°18.220'N - 008°29.185'E, costa.
4) Inserire la legenda v.Avv. 7 - see Note 7 centrate in:
a) 44°18.930'N - 008°29.560'E;
b) 44°18.580'N - 008°29.360'E;
c) 44°18.290'N - 008°29.450'E.
segue
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5) Inserire nelle "AVVERTENZE - NOTES":
7 Porto di Savona - Sono intervenuti sostanziali
mutamenti rispetto a quanto rappresentato su
questa carta relativamente alla costruzione di due
nuove banchine all’interno del Porto ed una vasca
di colmata in località P.ta S. Erasmo. E’ in corso un
aggiornamento grafico. Per ulteriori dettagli
relativamente allo stato dei luoghi e dei fondali
contattare l’Autorità Marittima.

7 Savona Harbour - There are essential change
compared to the charted situation regarding the
construction of two new docks in the Port and a
tank filled at locations P.ta S. Erasmo. These
changed will be included in the next block to be
published in due course. For further details
regarding current situation and depths contact
Maritime Authority.

Carta 104 INT3356
1) Inserire un limite marittimo (INT N - 1.1) congiungente i punti:
a) 44°18.52'N - 008°29.68'E, costa;
b) 44°18.37'N - 008°29.61'E;
c) 44°18.27'N - 008°29.42'E;
d) 44°18.28'N - 008°29.25'E, costa.
2) Inserire la legenda v.Avv. - see Note centrata in 44°18.35'N - 008°29.51'E;
3) Inserire nelle "AVVERTENZE - NOTES":
Porto di Savona - Sono intervenuti sostanziali
mutamenti rispetto a quanto rappresentato su
questa carta relativamente alla costruzione di due
nuove banchine all’interno del Porto ed una vasca
di colmata in località P.ta S. Erasmo. E’ in corso un
aggiornamento grafico. Per ulteriori dettagli
relativamente allo stato dei luoghi e dei fondali
contattare l’Autorità Marittima.

Savona Harbour - There are essential changes
compared to the charted situation regarding the
constructions of two new docks in the Port and a
tank filled at locations P.ta S. Erasmo. These
changed will be included in the next block to be
published in due course. For further details
regarding current situation and depths contact
Maritime Authority.

Carta 7303
1) Inserire un limite marittimo (INT N - 1.1) congiungente i punti:
a) 44°18.46'N - 008°29.62'E, costa;
b) 44°18.31'N - 008°29.55'E;
c) 44°18.21'N - 008°29.36'E;
d) 44°18.22'N - 008°29.19'E, costa.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 44°18.29'N - 008°29.45'E;
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Porto di Savona - Sono intervenuti sostanziali mutamenti rispetto a quanto rappresentato su questa carta
relativamente alla costruzione di due nuove banchine all’interno del Porto ed una vasca di colmata in località
P.ta S. Erasmo. E’ in corso un aggiornamento grafico. Per ulteriori dettagli relativamente allo stato dei luoghi e
dei fondali contattare l’Autorità Marittima.

Carta 2
1) Inserire la legenda v.Avv. - see Note centrata in 44°18.25'N - 008°29.47'E;
2) Inserire nelle "AVVERTENZE - NOTES":
Porto di Savona - Sono intervenuti sostanziali
mutamenti rispetto a quanto rappresentato su
questa carta relativamente alla costruzione di due
nuove banchine all’interno del Porto ed una vasca
di colmata in località P.ta S. Erasmo. E’ in corso un
aggiornamento grafico. Per ulteriori dettagli
relativamente allo stato dei luoghi e dei fondali
contattare l’Autorità Marittima.

Savona Harbour - There are essential changes
compared to the charted situation regarding the
constructions of two new docks in the Port and a
tank filled at locations P.ta S. Erasmo. These
changed will be included in the next block to be
published in due course. For further details
regarding current situation and depths contact
Maritime Authority.

segue
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Carte 7003 - 7004
1) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 44°18.29'N - 008°29.45'E;
2) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Porto di Savona - Sono intervenuti sostanziali mutamenti rispetto a quanto rappresentato su questa carta
relativamente alla costruzione di due nuove banchine all’interno del Porto ed una vasca di colmata in località
P.ta S. Erasmo. E’ in corso un aggiornamento grafico. Per ulteriori dettagli relativamente allo stato dei luoghi e
dei fondali contattare l’Autorità Marittima.
Carte 2 (78) - 53 INT3357 (13) - 104 INT3356 (49) - 7003 (19) - 7004 (3) - 7303 (2012-1)
(Scheda 2691/2012)
MAR TIRRENO - ITALIA


23.4 - 28-XI-2012
Secche della Meloria - Zona regolamentata - Avvertenze
Carta 62 INT3369
1) Inserire un limite E di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 43°35.200'N - 010°15.370'E, limite W carta;
b) 43°35.200'N - 010°15.400'E;
c) 43°32.270'N - 010°15.400'E;
d) 43°32.265'N - 010°15.370'E, limite W carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. 4/see Note 4 centrata in 43°34.00'N - 010°15.38'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE-NOTE/CAUTIONS-NOTES":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto
02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi
mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri
superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di
mare esterna ai parchi ed alle aree protette
nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Limitations to merchant vessels – According to
decree 02/03/2012 transit to cargo or passenger
vessels over 500 gross tons is forbidden in areas
outside national parks and national protected areas.
For more details see Sailing Directions.

Carta 120 INT3368
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 43°37.56'N - 010°07.03'E, limite W carta;
b) 43°37.56'N - 010°12.76'E;
c) 43°35.26'N - 010°15.46'E;
d) 43°32.33'N - 010°15.46'E;
e) 43°31.02'N - 010°07.03'E, limite W carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in:
a) 43°36.20'N - 010°10.00'E;
b) 43°32.70'N - 010°10.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle
aree protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

segue
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Carta 7315
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 43°37.50'N - 010°07.97'E, limite W carta;
b) 43°37.50'N - 010°12.70'E;
c) 43°35.20'N - 010°15.40'E;
d) 43°33.24'N - 010°15.40'E, limite S carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 43°36.20'N - 010°10.00'E
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle
aree protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7316
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 43°34.05'N - 010°15.40'E, limite N carta;
b) 43°32.27'N - 010°15.40'E;
c) 43°31.34'N - 010°09.46'E, limite W carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 43°32.00'N - 010°11.60'E
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle
aree protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 4
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 43°37.50'N - 010°06.00'E;
b) 43°37.50'N - 010°12.70'E;
c) 43°35.20'N - 010°15.40'E;
d) 43°32.27'N - 010°15.40'E;
e) 43°30.80'N - 010°06.00'E;
f) punto in a).
2) Inserire la legenda v.Avv. - see Note centrata in 43°36.20'N - 010°10.00'E

Carta 7008
1) Inserire un limite N di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 43°36.37'N - 010°06.00'E, limite S carta;
b) 43°37.50'N - 010°06.00'E;
c) 43°37.50'N - 010°12.70'E;
d) 43°36.37'N - 010°14.02'E, limite S carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 43°37.20'N - 010°10.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle
aree protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

segue
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Carta 7009
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 43°37.50'N - 010°06.00'E;
b) 43°37.50'N - 010°12.70'E;
c) 43°35.20'N - 010°15.40'E;
d) 43°32.27'N - 010°15.40'E;
e) 43°30.80'N - 010°06.00'E;
f) punto in a).
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in:
a) 43°36.20'N - 010°10.00'E;
b) 43°32.70'N - 010°10.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle
aree protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
Carta 7010
1) Inserire un limite N di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 43°37.50'N - 010°06.47'E, limite E carta;
b) 43°37.50'N - 010°06.00'E;
c) 43°30.80'N - 010°06.00'E;
d) 43°30.87'N - 010°06.47'E, limite E carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 43°34.10'N - 010°06.25'E
Carte 4 (39) - 62 INT3369 (10) - 120 INT3368 (26) - 7008 (2) - 7009 (2012-1) - 7010 (3) - 7315 (8) - 7316 (5)
(Scheda 2597/2012)



MAR LIGURE - ITALIA

23.5 - 28-XI-2012
Livorno - Punto di fonda
Carta 120 INT3368
Cancellare il punto di fonda "B" circa in 43°32.83'N - 010°14.94'E.
Carta 7316
Cancellare il punto di fonda "B" circa in 43°32.77'N - 010°14.89'E.
Carte 4 - 7009
Cancellare il punto di fonda "B" circa in 43°33.00'N - 010°15.00'E.
Carte 4 (40) - 120 INT3368 (27) - 7009 (2) - 7316 (6)
(Scheda 2597/2012)

 (R)

MAR TIRRENO - ITALIA

23.6 - 28-XI-2012
I.d'Elba ed I. Palmaiola - Zona regolamentata
Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 42°40.89'N - 010°22.22'E, limite E carta;
b) 42°41.50'N - 010°21.00'E;
c) 42°41.50'N - 010°09.50'E;
d) 42°42.40'N - 010°06.40'E;
e) 42°45.50'N - 010°03.40'E;
f) 42°48.00'N - 010°03.40'E;
g) 42°50.70'N - 010°06.50'E;
h) 42°50.70'N - 010°11.00'E;
i) 42°51.80'N - 010°15.00'E;
j) 42°51.80'N - 010°21.00'E;
k) 42°53.39'N - 010°22.22'E, limite E carta.
N.B. Su alcune copie la correzione risulta già apportata.
Carta 40 (20)
(Scheda 2603/2012)
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MAR TIRRENO - ITALIA

 (R)
23.7 - 28-XI-2012
Civitavecchia - Boa
1) Cancellare la boa e le relative caratteristiche in 42°06.539'N - 011°44.753'E.
2) Inserire una boa cilindrica luminosa di colorazione diurna R (INT Q - 130.1) Fl.R.3s5M (temp) munita di miraglio nel
punto in 42°06.539'N - 011°45.753'E.
N.B.: su alcune copie la correzione risulta già apportata.
Carta 76 INT3370 (8)
(Scheda 2259/2012)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)


23.8 - 28-XI-2012
Tindari - Riserva naturale marina - Talloncino - Avvertenze
Carta 14
Inserire il talloncino allegato nella parte corrispondente della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con
quelle indicate ai margini.

Carta 22
1) Cancellare il simbolo di Area marina di interesse ambientale centrato circa in 38°08.35'N - 015°03.40'E.
2) Cancellare la legenda "v. Port. - see Sailing Directions" centrata circa in 38°08.30'N - 015°03.90'E.
3) Inserire un limite di riserva naturale (INT N - 22) delimitata a NW dalla linea di costa congiungente i punti:
a) 38°08.56'N - 015°03.80'E, costa;
b) 38°08.34'N - 015°03.62'E;
c) 38°08.19'N - 015°03.47'E;
d) 38°08.08'N - 015°03.32'E, costa.
4) Inserire una meda luminosa di colorazione diurna Y (INT Q - 80) Fl.Y.4s4M nei punti in 3)a) e 3)d).
5) Modificare in:
Riserve Naturali Marine - Per i limiti e le normative
delle riserve naturali marine, consultare le carte a
scala maggiore ed il Portolano.
le "AVVERTENZE - CAUTIONS" sotto il titolo della carta.

Marine Reserves - For limits and restrictions of the
marine nature reserves, see larger scale charts and
Sailing Directions.

Carta 7041
1) Inserire un limite marittimo (INT N - 1.1) congiungente i punti:
a) 38°08.90'N - 015°02.75'E, costa;
b) 38°08.90'N - 015°04.10'E;
c) 38°08.10'N - 015°04.10'E;
d) 38°08.10'N - 015°03.30'E, costa.
2) Inserire la legenda v.Avv. all'interno della zona in 1).
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Sono intervenuti sostanziali mutamenti rispetto a quanto rappresentato su questa carta relativamente alla
presenza di un istmo sabbioso che si protende dalla costa verso E. E' in corso un aggiornamento grafico.
Consultare il Portolano.
Carte 14 (66) - 22 (42) - 7041 (13)
(Scheda 660/2002)
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MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)


23.9 - 28-XI-2012
Balestrate - Conduttura sottomarina
Carte 16 - 17
Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:
a) 38°03.37'N - 013°00.70'E, costa;
b) 38°03.67'N - 013°00.53'E.

Carta 7050
Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:
a) 38°03.30'N - 013°00.66'E, costa;
b) 38°03.60'N - 013°00.49'E.
Carte 16 (44) - 17 (61) - 7050 (16)
(Scheda 2609/2012)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA


23.10 - 28-XI-2012
Porto Empedocle - Limite marittimo - Fondali - Avvertenza
Carta 264
1) Cancellare il fondale "55" e la relativa linea di pericolo centrato in 37°13.27'N - 013°33.39'E.
2) Cancellare il fondale "12" e la relativa linea di pericolo centrato in 37°14.25'N - 013°34.86'E.
3) Modificare in 129 il fondale "16" centrato in 37°13.33'N - 013°32.86'E.
4) Modificare in 116 il fondale "16" centrato in 37°13.54'N - 013°32.92'E.
5) Modificare in 251 il fondale "29" centrato in 37°12.68'N - 013°33.37'E.
6) Modificare in 161 il fondale "20" centrato in 37°12.77'N - 013°33.65'E.
7) Modificare l'isobata dei "20 m" in modo da includere il fondale in 6).
8) Modificare in 108 il fondale "135" centrato in 37°12.86'N - 013°33.73'E.
9) Modificare in 95 il fondale "13" centrato in 37°12.78'N - 013°33.81'E.
10) Inserire un'isobata (INT I - 25) dei 10 m in modo da circoscrivere il fondale in 9).
11) Inserire un limite marittimo in generale (INT N - 1.1) congiungente i punti:
a) 37°13.64'N - 013°32.20'E;
b) 37°13.97'N - 013°32.80'E;
c) 37°13.54'N - 013°34.78'E;
d) 37°12.47'N - 013°34.70'E;
e) 37°12.05'N - 013°34.08'E;
f) 37°12.93'N - 013°32.83'E;
g) punto in a).
12) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 37°13.20'N - 013°33.60'E.
13) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Pericolo - Fondali (2012) - All'interno della zona di La Secca i fondali hanno subito variazioni in diminuzione fino a
2.50 m.

segue
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Carta 7455
Cancellare il fondale "12" e la relativa linea di pericolo centrato in 37°14.28'N - 013°34.86'E.

Carta 7456
1) Cancellare il fondale "12" e la relativa linea di pericolo centrato in 37°14.28'N - 013°34.86'E.
2) Modificare in 161 il fondale "20" centrato in 37°12.81'N - 013°33.65'E.
3) Modificare l'isobata dei "20 m" in modo da includere il fondale in 2).
4) Modificare in 108 il fondale "135" centrato in 37°12.90'N - 013°33.73'E.
5) Modificare in 95 il fondale "13" centrato in 37°12.82'N - 013°33.80'E.
6) Inserire un'isobata (INT I - 25) dei 10 m in modo da circoscrivere il fondale in 5).
7) Inserire un limite marittimo in generale (INT N - 1.1) congiungente i punti:
a) 37°13.83'N - 013°33.61'E, limite W carta;
b) 37°13.58'N - 013°34.78'E;
c) 37°12.51'N - 013°34.70'E;
d) 37°12.09'N - 013°34.08'E;
e) 37°12.42'N - 013°33.61'E, limite W carta.
8) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 37°13.00'N - 013°34.50'E.
9) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Pericolo - Fondali (2012) - All'interno della zona di La Secca i fondali hanno subito variazioni in diminuzione fino a
2.50 m.

Carta 19
1) Cancellare il fondale "55" centrato in 37°13.27'N - 013°33.39'E.
2) Cancellare il fondale "12" e la relativa linea di pericolo centrato in 37°14.25'N - 013°34.86'E.

Carta 7058
1) Cancellare il fondale "55" centrato in 37°13.31'N - 013°33.39'E.
2) Cancellare il fondale "12" e la relativa linea di pericolo centrato in 37°14.28'N - 013°34.86'E.
Carte 19 (48) - 264 (28) - 7058 (7) - 7455 (6) - 7456 (4)
(Scheda 2641/2012)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA


23.11 - 28-XI-2012
Porto Empedocle - Boa
Carte 19 - 264
Spostare la boa e le relative caratteristiche da 37°14.59'N - 013°33.49'E a 37°14.51'N - 013°33.50'E.

Carte 7058 - 7455
Spostare la boa e le relative caratteristiche da 37°14.63'N - 013°33.48'E a 37°14.55'N - 013°33.50'E.
Carte 19 (49) - 264 (29) - 7058 (8) - 7455 (7)
(Scheda 2576/2012)
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MARE IONIO - ITALIA


23.12 - 28-XI-2012
Ugento - Boa
Carta 28
Cancellare la boa e le relative caratteristiche circa in 39°52.99'N - 018°05.21'E.
Carte 7078 - 7079
Cancellare la boa e le relative caratteristiche circa in 39°53.03'N - 018°05.21'E.
Carta 919
Cancellare la boa e le relative caratteristiche circa in 39°52.9'N - 018°05.3'E.
Carta 920
Cancellare la boa e le relative caratteristiche circa in 39°53.0'N - 018°05.2'E.
Carte 28 (57) - 919 (71) - 920 (2012-104) - 7078 (2012-11) - 7079 (2012-7)
(Scheda 2718/2012)

MARE ADRIATICO - ITALIA


23.13 - 28-XI-2012
Margherita di Savoia - Zona di ingresso proibito
Inserire una zona circolare di ingresso proibito (INT N - 2.2) di raggio 0.5 M alla meda in 41°31.00'N - 016°09.00'E.
Carta 7087 (25)
(Scheda 1902/2012)

MARE ADRIATICO - ITALIA


23.14 - 28-XI-2012
Manfredonia - Zona regolamentata - Avvertenza
Carta 31
1) Inserire un limite S di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°30.40'N - 015°55.10'E, costa;
b) 41°31.22'N - 015°57.60'E;
c) 41°35.30'N - 015°58.60'E;
d) 41°39.94'N - 016°05.79'E, limite N carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 41°36.15'N - 015°59.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 32
1) Inserire un limite N di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°45.70'N - 016°10.00'E, costa;
b) 41°44.00'N - 016°12.05'E;
c) 41°37.00'N - 016°01.30'E, limite S carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 41°40.40'N - 016°05.40'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
segue
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Carta 7087
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°45.74'N - 016°10.00'E, costa;
b) 41°44.04'N - 016°12.05'E;
c) 41°35.34'N - 015°58.60'E;
d) 41°31.26'N - 015°57.60'E;
e) 41°30.44'N - 015°55.10'E, costa.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 41°39.00'N - 016°03.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7088
1) Inserire un limite N di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°45.74'N - 016°10.00'E, costa;
b) 41°44.04'N - 016°12.05'E;
c) 41°38.99'N - 016°04.31'E, limite S carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 41°41.00'N - 016°07.00'E.
3) Inserire:
AVVERTENZE
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
centrata in 41°53.40'N - 016°02.40'E.
Carte 31 (97) - 32 (2012-54) - 7087 (26) - 7088 (2012-6)
(Scheda 2683/2012)

MARE ADRIATICO - ITALIA


23.15 - 28-XI-2012
Promontorio del Gargano - Zona regolamentata - Avvertenza
Carta 32
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°44.00'N - 016°12.05'E, limite esistente;
b) 41°45.35'N - 016°13.20'E;
c) 41°46.15'N - 016°13.65'E;
d) 41°48.10'N - 016°14.15'E;
e) 41°49.50'N - 016°14.30'E;
f) 41°53.90'N - 016°13.30'E;
g) 41°55.75'N - 016°10.75'E;
h) 41°57.50'N - 016°07.00'E;
i) 41°58.60'N - 016°03.65'E;
j) 41°58.70'N - 016°00.75'E;
k) 41°57.05'N - 015°40.40'E;
l) 41°57.40'N - 015°37.20'E;
m) 41°55.95'N - 015°22.40'E;
n) 41°56.60'N - 015°21.15'E;
o) 41°56.74'N - 015°19.50'E, limite W carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in:
a) 41°50.00'N - 016°12.00'E;
b) 41°57.00'N - 015°50.00'E;
c) 41°56.00'N - 015°30.00'E.
segue
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Carta 33
1) Inserire un limite W di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°55.08'N - 015°13.59'E, costa;
b) 41°56.78'N - 015°13.59'E;
c) 41°56.88'N - 015°17.69'E;
d) 41°56.58'N - 015°21.24'E;
e) 41°55.93'N - 015°22.49'E;
f) 41°56.89'N - 015°32.13'E, limite E carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 41°55.70'N - 015°24.50'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7087
1) Inserire un limite W di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°44.04'N - 016°12.05'E, limite esistente;
b) 41°45.39'N - 016°13.20'E;
c) 41°46.19'N - 016°13.65'E;
d) 41°47.10'N - 016°13.88'E, limite N carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. all'interno della zona in 1).

Carta 7088
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°44.04'N - 016°12.05'E, limite esistente;
b) 41°45.39'N - 016°13.20'E;
c) 41°46.19'N - 016°13.65'E;
d) 41°48.14'N - 016°14.16'E;
e) 41°49.54'N - 016°14.30'E;
f) 41°53.94'N - 016°13.30'E;
g) 41°55.79'N - 016°10.75'E;
h) 41°57.54'N - 016°07.00'E;
i) 41°58.64'N - 016°03.65'E;
j) 41°58.74'N - 016°00.75'E;
k) 41°58.64'N - 015°59.44'E, limite W carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in:
a) 41°50.00'N - 016°14.00'E;
b) 41°58.40'N - 016°04.00'E.

Carta 7089
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°58.67'N - 015°59.89'E, limite E carta;
b) 41°57.09'N - 015°40.39'E;
c) 41°57.37'N - 015°37.83'E, limite W carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 41°57.70'N - 015°52.20'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

segue
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Carta 7090
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°57.15'N - 015°41.10'E, limite E carta;
b) 41°57.09'N - 015°40.39'E;
c) 41°57.44'N - 015°37.20'E;
d) 41°55.99'N - 015°22.40'E;
e) 41°56.64'N - 015°21.15'E;
f) 41°56.82'N - 015°19.04'E, limite W carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 41°56.00'N - 015°30.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7091
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 41°55.14'N - 015°13.49'E;
b) 41°56.84'N - 015°13.49'E;
c) 41°56.94'N - 015°17.59'E;
d) 41°56.64'N - 015°21.15'E;
e) 41°55.99'N - 015°22.40'E;
f) 41°56.04'N - 015°22.90'E, limite E carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 41°55.70'N - 015°24.50'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
Carte 32 (55) - 33 (101) - 7087 (27) - 7088 (7) - 7089 (2012-7) - 7090 (2012-11) - 7091 (2)
(Scheda 2732/2012)

MARE ADRIATICO - ITALIA


23.16 - 28-XI-2012
Chioggia - Faro
Spostare il faro e le relative caratteristiche da 45°13.750'N - 012°17.920'E a 45°13.749'N - 012°17.937'E.
Carta 221 (27)
(Scheda 2678/2012)
MEDITERRANEO ORIENTALE - CIPRO


23.17 - 28-XI-2012
Cipro - Boa ODAS
Inserire una boa luminosa di colorazione diurna Y (INT Q - 58) Fl. ODAS in:
a) 33°41.9'N - 032°08.1'E;
b) 33°33.4'N - 031°55.1'E.
Carte 350 INT302 (50) - 439 INT308 (70)
(Scheda 2715/2012)
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B2 - AVVISI PER I PORTOLANI
MAR LIGURE - ITALIA


23.18 - 28-XI-2012
Bordighera - Pennelli frangiflutti
Inserire dopo la riga 17:
«Pericolo - Al fine di proteggere l'arenile, nello specchio acqueo antistante Bordighera si estendono,
perpendicolarmente alla riva, alcune strutture sommerse segnalate da 10 boe di colore rosso. Nella zona di
mare occupata dalle strutture è vietato:
a) ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto sia ad uso professionale;
b) svolgere attività di pesca di qualunque natura.».
Portolano P1, ed. 2012, pag. 27
(Scheda 1196/2012)
MAR LIGURE - ITALIA


23.19 - 28-XI-2012
Marina di Andora - Informazioni portuali
Sostituire la riga 26 con:
«Servizi - Gru da 60 t; ospedale ad Albenga ed Imperia, aeroporto a Villanova di Albenga.».
Portolano P1, ed. 2012, pag. 59
(Scheda 2695/2012)
MAR LIGURE - ITALIA


23.20 - 28-XI-2012
Laigueglia - Informazioni portuali
Sostituire le righe 2 - 3 con:
«campanili gemelli. Un pennello di massi, avente in testata un pontile per l'ormeggio, si protende in mare
perpendicolarmente alla spiaggia, poco a N della chiesa. Le imbarcazioni possono ormeggiare su tutti i lati
del pontile.
Portolano P1, ed. 2012, pag. 62
(Scheda 2695/2012)
MAR LIGURE - ITALIA


23.21 - 28-XI-2012
Alassio - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 5 con:
«4,2 m, con minimi di 1 m. Il fondo è di sabbia.
2) Sostituire le righe 12 ÷ 14 con:
«Servizi – Lunghezza massima delle imbarcazioni 35 m, gru da 35 t; ospedale/pronto soccorso e
autostrada ad Albenga, aeroporto a Villanova d’Albenga; Circomare (0182 640861), Direzione e gestione del
porto turistico (0182 645012; e-mail info@marinadialassio.net).».
Portolano P1, ed. 2012, pag. 63
(Scheda 2695/2012)
18
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MAR LIGURE - ITALIA

 (T)
23.22 - 28-XI-2012
Area Marina Protetta "Cinque Terre" - Campi boe
I campi boe dell'Area Marina Protetta Cinque Terre, nei pressi di Monterosso al Mare, Vernazza e
Riomaggiore (Seno del Canneto), attualmente non sono attivi e quindi i segnalamenti luminosi sono spenti e
quelli diurni non sono più in sito, ad eccezione del segnalamento in 44°08'13.26"N - 009°40'16.74"E,
posizionato ma non funzionante.
Portolano P1, ed. 2012, pag. 148
(Scheda 2707/2012)

MAR LIGURE - ITALIA


23.23 - 28-XI-2012
Secche della Meloria - Decreto 2 Marzo 2012
Inserire dopo la riga 3:
«Limitazioni alle navi mercantili - Nella fascia di mare di protezione dell'Area Marina Protetta delle
"Secche della Meloria", sono vietate la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di navi mercantili superiori alle
500 t s.l.. I limiti sono riportati sulle carte.».
Portolano P2, ed. 2006, pag. 41
(Scheda 2597/2012)

MAR TIRRENO - ITALIA


23.24 - 28-XI-2012
Piombino - Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Decreto 2 Marzo 2012
Inserire dopo la riga 36:
«Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Decreto 2 Marzo 2012 - Per maggiori dettagli consultare la
pag. 109.».
Portolano P2, ed. 2006, pag. 81
(Scheda 2600/2012)

MAR TIRRENO - ITALIA


23.25 - 28-XI-2012
Isola d'Ischia - Nautofono
Sostituire le righe 36 ÷ 37 con:
«Fari - Sulla testata del Molo di Sopraflutto è posto un fanale a luce bianca e rossa.».
Portolano P4, ed. 2007, pag. 73
(Scheda 2628/2012)
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STRETTO DI SICILIA - ITALIA

23.26 - 28-XI-2012
Gela - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 32 ÷ 42 con:
«Campo boe - A circa 1,2 M sul prolungamento del pontile principale di Porto Isola esiste un campo boe
per l’ormeggio delle petroliere. E' composto da 5 boe cilindriche gialle luminose da ormeggio e da 1 boa
cilindrica gialla con traliccio, nelle seguenti posizioni:
a) 37°00’42,54’’ N - 014°14’33,54’’ E;
b) 37°00’47,16’’ N - 014°14’24,42’’ E;
c) 37°00’46,08’’ N - 014°14’29,64’’ E;
d) 37°00’43,14’’ N - 014°14’29,94’’ E;
e) 37°00’40,80’’ N - 014°14’29,28’’ E;
f)
37°00’39,42’’ N - 014°14’24,90’’ E.
In prossimità del campo boe, ad una profondità di 13,6 m, è installato il "PLEM" (37°00'44,95" N 014°14'21,22"E), piattaforma alla quale sono ancorate due sealines.
La nave in fase di ormeggio cala le ancore in due punti segnalati da appositi gavitelli, ad W delle boe da
ormeggio, con la prua orientata verso 270°; assunta tale posizione, a circa 25 m di distanza dal "PLEM", le
due ancore calate a mare lato W, i cavi di ormeggio tesi sulle 5 boe, è pronta per collegarsi alle manichette.
A fini di sicurezza sono stabiliti i seguenti limiti:
• Dislocamento massimo: 178.500 t;
• Massima Lunghezza f.t.: 280 m ;
• Minima Lunghezza f.t.: 220 m;
• Massima Larghezza: 50 m;
• Immersione massima consentita: 12,80 m;
• Minimo spazio libero sottochiglia' : 1,8 m (6 piedi).
L'ormeggio non è consentito alle navi che superino uno solo dei citati parametri.
Prescrizioni - Per navi di s.l. superiore a 120.000 t, la manovra di ormeggio deve essere effettuata con
l'ausilio di due rimorchiatori.
Inoltre è obbligatoria per tutto il periodo di permanenza all'ormeggio la presenza a bordo del pilota e la
presenza in zona di uno dei due rimorchiatori.
La permanenza all'ormeggio non è consentita al verificarsi di una delle seguenti condizioni meteo-marine:
Vento: forza 6 (vento fresco, velocità in nodi compresa tra 22 e 27);
Mare: stato 3 (mare mosso, altezza d'onda in m compresa tra 0,50 e 1,25);
Corrente: superiore ad 1 nodo al traverso della nave.
Nella zona di mare del campo boe sono vietati l'esercizio della pesca, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività
che possa causare danno all'operatività del campo boe.
Divieto - In 37'02' 02.9" N - 014'17' 51 .25"E è presente materiale pericoloso per la pubblica incolumità.
Nella zona circolare, centro il punto suddetto e raggio 1 M, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio,
la pesca professionale e sportiva e l'esercizio di qualsiasi tipo di attività sopra la superficie del mare:».
2) Cancellare riga 46.
Portolano P6, ed. 2007, pag. 36
(Scheda 2634/2012)
(Sostituisce l'A.N. 13.10/2011).



MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

23.27 - 28-XI-2012
Marina di Patti - Sito archeologico
Inserire dopo la riga 25:
«Sito archeologico - Si trova nei pressi di Marina di Patti; nella zona con centro nel punto 38°09.27'N 014°58.08'E e raggio 200 m, sono vietati l'ancoraggio, la pesca anche subacquea, le immersioni in apnea
e con bombole se non autorizzate.».
Portolano P6, ed. 2007, pag. 174
(Scheda 293/2008)
(Sostituisce l'A.N. 5.45/2008).
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MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)


23.28 - 28-XI-2012
Marina di Patti - Divieto
Inserire dopo la riga 32:
«Divieto - In località Marinello, l'area di mare circolare di raggio 200 m centrata in 38°08.66'N 015°03.01'E (WGS84), è interdetta all'ancoraggio, alla pesca, anche subacqea ed alle immersioni in apnea e
con bombole.».
Portolano P6, ed. 2007, pag. 174
(Scheda 2677/2012)
MARE ADRIATICO - ITALIA


23.29 - 28-XI-2012
Manfredonia - Divieti
Inserire dopo la riga 41:
«All’interno della fascia di mare che si estende per 2 M dai limiti esterni del Parco Nazionale del Gargano,
riportati sulle carte, sono vietati il transito, l’ancoraggio, la sosta delle navi mercantili e passeggeri superiori
alle 500 t di.s.l. (D.M. 2 Marzo 2012).
In deroga al predetto Decreto, le navi di s.l. superiore alle 500 t per entrare nel porto di Manfredonia o
utilizzare i punti di fonda, o per esigenze commerciali o per stato di necessità, devono contattare
preventivamente l’Autorità Marittima in VHF, mantenere rotte per quanto possibile perpendicolari alla costa
ed una velocità di sicurezza.
Inoltre i Comandanti delle navi autorizzate dovranno prestare la massima attenzione ad altre unità
eventualmente presenti in zona ed evitare di avvicinare la costa ad una distanza inferiore a 0,7 M se non per
atterrare presso i locali compendi portuali o raggiungere l’ancoraggio “A1”.».
Portolano P7, ed. 2008, pag. 100
(Scheda 2683/2012)
MARE ADRIATICO - ITALIA


23.30 - 28-XI-2012
Vieste - Divieti
Inserire dopo la riga 21:
«All’interno dello specchio acqueo prospiciente il sedime costiero rientrante nel perimetro del Parco
Nazionale del Gargano i cui limiti sono segnati sulle carte, sono vietati il transito, l’ancoraggio, la sosta e
qualsiasi altra attività alle navi mercantili, passeggeri e da diporto superiori alle 500 t di s.l. (D.M. 2 Marzo
2012).
In deroga al predetto Decreto, le navi di s.l. superiori alle 500 t per entrare nell’ambito del Circondario
Marittimo di Vieste, o per esigenze commerciali o per stato di necessità, devono contattare in VHF
preventivamente l’Autorità Marittima, mantenere rotte per quanto possibile perpendicolari alla costa,
prestando la massima attenzione ad altre unità eventualmente presenti in zona, e tenere una velocità di
sicurezza.».
Portolano P7, ed. 2008, pag. 108
(Scheda 2732/2012)
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B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI
MAR MEDITERRANEO
23.31 - 28-XI-2012
Indefinita - Tempi in uso - Radiosegnali Orari
Cancellare interamente la voce:
"Svizzera PRANGINS (HBG)"
(Taunton Wk 46/2012)
Radioservizi Parte I, ed. 2009, pag. 139
(Scheda 2710/2012)
(Sostituisce l'A.N. 7.51/2010).
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B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE
MAR MEDITERRANEO

 (G)
23.32 - 28-XI-2012
Ricerche Idrocarburi - Piattaforme Mobili
Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2012
Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.
1) Mediterranean Sea S/SE.
Unknown
Unknown
Sneferu
P. Fouad
Atwood Aurora
Karous
Key Manhattan
Mary-B
Merseak Gardein
JP Bussel
El Qaher-2
Senefru
Rosetta 1
Ocean Lexington
Key Singapore
Adryatic 4
Scarabeo 4
Unknown
Ocean Endeavour
Discoverer Americas
Sedco Express
Pride North America
Noble Homer Ferrington
Estruc. Didon
Pride Sea Explorer
Sea Explorer
Bigorange XVIII
7 November
Isis
Atwood Southern Cross

31°24.1'N - 030°02.0'E
31°24.5'N - 030°04.2'E
31°26.2'N - 032°58.0'E
31°30.9'N - 032°31.6'E
31°36.3'N - 030°04.7'E
31°37.8'N - 032°14.1'E
31°39.5'N - 032°40.7'E
31°44.9'N - 034°18.3'E
31°46.0'N - 030°34.5'E
31°46.1'N - 031°20.6'E
31°47.0'N - 031°14.5'E
31°48.9'N - 030°56.1'E
31°50.8'N - 030°31.2'E
31°53.2'N - 031°53.4'E
31°55.2'N - 031°51.2'E
31°55.5'N - 032°31.3'E
31°55.5'N - 030°14.7'E
31°56.7'N - 031°09.2'E
32°04.0'N - 030°31.0'E
32°15.5'N - 028°38.7'E
33°00.0'N - 034°01.9'E
33°00.3'N - 033°43.3'E
33°01.1'N - 033°44.5'E
33°47.9'N - 011°53.5'E
34°17.6'N - 011°48.4'E
34°22.5'N - 011°32.0'E
34°22.6'N - 011°52.2'E
34°23.0'N - 012°15.0'E
34°34.1'N - 012°31.6'E
35°47.9'N - 014°28.7'E

2) Adriatic Sea-Ionian Sea.
Unknown
Bonaccia
Sundowner XII
Steward
Morena I
Annabella
Ika-A
Ida-B
Armida 1
Unknown
Irina
Ivana B
Vesna
Ivana E
Izabela South
Ocean King
Izabela North

40°50.0'N - 018°17.0'E
43°36.0'N - 014°21.2'E
44°05.2'N - 013°45.5'E
44°12.8'N - 012°46.6'E
44°13.6'N - 012°29.0'E
44°13.7'N - 013°04.4'E
44°21.5'N - 013°29.3'E
44°26.8'N - 013°28.8'E
44°28.5'N - 012°27.2'E
44°30.0'N - 013°00.0'E
44°31.7'N - 013°22.8'E
44°41.2'N - 013°13.1'E
44°41.2'N - 013°19.1'E
44°44.7'N - 013°14.8'E
44°57.5'N - 013°09.1'E
44°58.5'N - 013°08.0'E
44°58.8'N - 013°07.8'E
segue
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3) Azov Sea-Black Sea.
Deepwater Champion
Unknown
Prometeu
Unknown
Unknown
Jupiter
Tavrida
Sivash
Unknown
Unknown
B-312
Number 11
Number 10
Geolog-1

43°52.1'N - 030°45.6'E
44°03.4'N - 030°09.3'E
44°28.5'N - 029°38.4'E
44°31.6'N - 029°32.9'E
44°32.7'N - 029°26.8'E
44°46.4'N - 030°13.8'E
45°15.3'N - 031°40.3'E
45°15.5'N - 031°40.4'E
45°15.5'N - 031°49.2'E
45°22.3'N - 030°55.6'E
45°22.4'N - 030°55.3'E
45°40.5'N - 031°41.1'E
45°42.7'N - 031°51.5'E
46°31.8'N - 037°01.0'E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere
italiane (vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)
Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2012
(Scheda 2760/2012)
(Sostituisce l'A.N. 22.41/2012).
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B5 - AVVISI PER I CATALOGHI
23.33 - 28-XI-2012
Idrogr.
Idrogr. Rid/Part
I

-

Pagina

Numero

31-114

2160

Titolo

Scala 1:

Litorale di Porto Vecchio, dall'Ansa di Favone alle Isole
Lavezzi
Lat. 41° 19.90' N - 41° 50.40' N
Lon. 09° 10.90' E - 09° 38.60' E

Edizione Formato Cat.

50.000

2012

DCV

D

Nuova carta.

Catalogo I.I.3001, ed. 2012 (27)
(Nota di sped. 53/2012)
23.34 - 28-XI-2012
Idrogr.

Idrogr.
Rid/Part

Pagina

Numero

Extra

-

101

I.I. 2024

Titolo

Edizione

Cat.

2012

b3

L'Agenda Nautica per l'anno 2013
Pubblicazione annuale.

Catalogo I.I.3001, ed. 2012 (28)
(Scheda 2679/2012)
23.35 - 28-XI-2012
Idrogr.

Pagina

Numero

V

41

3316

Titolo

Scala 1:

Novorossiysk

30.000

Edizione

Indice
grafico

2012

N

Nuova edizione.
Sostituisce l'edizione precedente.
Nota: i piani Port Novorossiysk e Neftyanaya Gavan' Sheskharis
(Oil Harbour) sono annullati.

Catalogo I.I.3002, ed. 2011 (39)
(Scheda 2710/2012)
23.36 - 28-XI-2012
Idrogr.

Pagina

NP

II

13

48

Titolo
Mediterranean Pilot, Volume IV

Edizione
2012

Nuova edizione.
Sostituisce l'edizione precedente.

Catalogo I.I.3002, ed. 2011 (40)
(Scheda 2671/2012)

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI
Negativo.

25

SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:
B02004/10
D07045/12
G16016/11
G18004/12
T49002/11

B02001/11
D07046/12
G16001/12
G18005/12

B54005/10
D07047/12
G18015/11
G19005/12

D07026/11
D07048/12
G18019/11
I20002/12

D07014/12
F04002/11
G18020/11
I20003/12

D07039/12
F50008/12
G18024/11
N34018/09

D07044/12
G15020/11
G18002/12
N34002/10

G15013/10
G15014/10
G15016/10
G15017/10
G15004/11
G15009/11
G15011/11
G15014/11
G15017/11
G15018/11
G15001/12
G15002/12
G15003/12
G15004/12
G15006/12
G16008/09
G16011/09
G16009/10
G16012/10
G16017/10
G16027/10
G16029/10
G16003/11
G16006/11
G16013/11
G16015/11
G16002/12
G16004/12
G16007/12
G16008/12
G16009/12
G18015/09
G18012/11
G18001/12
G19019/10
G19005/11
G19012/11
G19019/11
G19021/11
G19023/11
G19024/11
G19027/11
G19001/12
G19002/12
G19004/12
G19006/12
G19008/12
G19009/12
G19010/12

H02002/11
H02003/11
H02001/12
H02002/12
H02003/12
H02004/12
I19003/10
I19001/11
I19001/12
I20001/11
I20001/12
I22003/10
I22004/10
I22004/11
I22007/11
I22008/11
I22003/12
I22006/12
I22007/12
I23002/12
I23006/12
I23007/12
I23008/12
I24002/08
I24006/08
I24013/08
I24001/11
I24002/11
I24004/11
I24001/12
I24003/12
I24004/12
I25001/10
I25001/12
I25002/12
L26003/09
L26002/10
L26001/11
L28001/10
L28002/10
L28004/10
L28005/10
L28006/10
L28010/10
L28001/11
L51001/10
LLL001/11
L53005/10
L53006/10

L53001/11
L53005/11
L53001/12
L53002/12
M23002/10
M29003/12
M29004/12
M31001/04
M31001/11
MMM002/10
N30001/12
N32002/09
N32005/10
N32006/10
N32007/10
N32008/10
N32010/10
N32007/11
N32008/11
N32010/11
N32012/11
N32006/12
N32007/12
N33006/07
N33005/10
N33009/10
N33010/10
N33005/11
N33008/11
N33009/11
N33011/11
N33001/12
N33003/12
N34011/09
N34016/09
N34001/10
N34005/11
N34006/11
N34007/11
N34002/12
N34003/12
N35003/11
NNN001/08
P34002/10
P34001/11
P34002/11
P34003/11
P34005/11
P34003/12

P34004/12
P34006/12
P34007/12
P35011/10
P35009/11
P35010/11
P35012/11
P35003/12
P35004/12
P35005/12
P35006/12
P35007/12
P36006/10
P36001/11
P36003/11
P36005/11
P36001/12
P36002/12
P36003/12
P36004/12
P37002/11
P37005/11
P37009/11
P37014/11
P37016/11
P37023/11
P37003/12
P37005/12
P37006/12
P37007/12
P37009/12
P37010/12
P38002/10
P38002/11
P38002/12
P38003/12
P38004/12
PPP002/11
PPP003/11
S39002/11
S39001/12
S39002/12
S40002/11
S40007/11
S40002/12
S42002/07
S42013/10
S42017/10
S42005/11

S42006/11
S42007/11
S42009/11
S42013/11
S42002/12
S42004/12
S43001/11
S43001/12
S45001/10
S52005/12
S52006/12
T44001/11
T44001/12
T45001/11
T45005/11
T45006/11
T45007/11
T45013/11
T45017/11
T45019/11
T45020/11
T45021/11
T45025/11
T45026/11
T45027/11
T45002/12
T45003/12
T45004/12
T45005/12
T45006/12
T45007/12
T46004/10
T46002/12
T46005/12
T46006/12
T47005/08
T47002/12
T47003/12
T47004/12
T48001/10
T48008/11
T48001/12
T48003/12
T48004/12
T48005/12
T49001/11
T52001/10

- Informazioni Nautiche in vigore:
B02001/12
B02002/12
B03001/11
B03001/12
B03002/12
B03003/12
B03004/12
B03005/12
B54002/10
B54001/11
B54001/12
B54003/12
B54004/12
D05001/12
D05002/12
D05003/12
D06001/11
D06001/12
D06004/12
D07028/10
D07006/11
D07011/11
D07034/11
D07001/12
D07002/12
D07004/12
D07005/12
D07010/12
D07011/12
D07012/12
D07028/12
D07036/12
D07037/12
D07040/12
D07043/12
D07049/12
D07050/12
D07051/12
D08001/10
D08005/11
D08007/11
D08014/11
D08016/11
D08022/11
D08001/12
D08008/12
D08009/12
D08010/12
D08013/12

D08014/12
D08017/12
D08018/12
D08019/12
D12001/10
D12002/11
D12005/11
D12006/11
D12003/12
D12005/12
D12006/12
E12001/12
E12019/10
E12003/11
E12009/11
E12010/11
E12004/12
E13001/12
E13002/12
E13003/12
F04001/11
F04001/12
F04002/12
F04003/12
F04004/12
F50001/10
F50001/11
F50002/11
F50003/11
F50004/11
F50006/11
F50002/12
F50004/12
F50007/12
G14001/08
G14007/10
G14017/10
G14002/11
G14009/11
G14003/12
G14004/12
G14008/12
G14009/12
G14010/12
G14011/12
G15013/09
G15010/10
G15011/10
G15012/10
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- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:
D06005/12 VADO LIGURE
Informazioni portuali
Nell'ambito delle attività propedeutiche connesse alla realizzazione della piattafaorma multifunzionale di Vado Ligure e più
specificatamente "il campo prove" e i lavori relativi al "Transitorio Petroli", lo specchio acqueo prospiciente il porto di Vado
Ligure è interessato da lavori per realizzare l'accosto pressoil pontile "INI/Petrolig" mediante la posa di briccole con
infissione di pali di acciao dul fondale marino e montaggio di sovratrutture metalliche. L'area è meglio individuata dalle
seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°16.315883'N - 008°26.728366'E;
b) 44°16.383433'N - 008°26.680100'E;
c) 44°16.506583'N - 008°27.014500'E;
d) 44°16.314417'N - 008°27.151733'E.
Per tutto il periodo dei lavori, la suddetta area è interdetta alla navigazione, al transito e a qualsiasi altra attività di superficie
e/o subacque. Sono escluse dall'interdizione al transito le sole unità dirette al pontile "ENI/Petrolig".
(Capitaneria di Porto di Savona - Ordinanza 149/2012)
Carte 2 - 53 INT3357 - 104 INT3356 - 7003 - 7303
(Scheda 2691/2012)
D06006/12 VADO LIGURE
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Vado Ligure, sono in corso lavori per la realizzazione di un'area di cantiere nello specchio
acqueo antistante la testata della banchina del molo di sopraflutto per la fabbricazione e lo stoccaggio di cassoni cellulari in
cemento armato e come punto di carico di materiale lapideo di cava, propedeutico all'avvio dei lavori in progetto.
L'area interessata dai predetti lavori è individuata nella zona di mare compresa la diga e le seguenti coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 44°15.920'N - 008°27.223'E;
b) 44°16.027'N - 008°27.203'E.
Per tutto il periodo dei lavori, nella suddetta area, opportunamente segnalata mediate boe/gavitelli e segnalamenti marittimi,
sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze all'area interessata, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima
attenzione.
(Capitaneria di Porto di Savona - Ordinanza 24/2011)
Carte 2 - 53 INT3357 - 104 INT3356 - 7003 - 7303
(Scheda 2691/2012)
D06007/12 VADO LIGURE
Inforamzioni portuali
Nell'ambito del progetto per la realizzazione della piattaforma multifunzionale di Vado Ligure, lo specchio acqueo
prospiciente il pontile denominato "San Raffaele/Forncoke" è interessato da posa in opera di una mantellata di massi a
protezione del "campo prove" necessario per il realizzo della predetta piattaforma. L'area interessata e individuata dalle
seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°15.968750'N - 008°26.518633'E;
b) 44°16.045483'N - 008°26.743717'E;
c) 44°16.133650'N - 008°26.703167'E;
d) 44°16.116367'N - 008°26.630450'E;
e) 44°16.067300'N - 008°26.564267'E;
f) 44°16.090150'N - 008°26.531500'E;
g) 44°16.070950'N - 008°26.505750'E;
h) 44°16.010350'N - 008°26.589367'E;
i) 44°15.972467'N - 008°26.606067'E.
Per tutto il periodo dei predetti lavori, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito e qualsiasi altra attività di
superfice e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano alla velocità minima di governo prestando
la massima.
attenzione.
(Capitaneria di Porto di Savone - Ordinanza 148/2012)
Carte 53 INT3357 - 104 INT3356 - 7003 - 7303
(Scheda 2691/2012)
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D07052/12 GENOVA
Condutture sottomarine
Nello specchio acqueo antistante la diga aeroportuale del Porto di Genova sono in corso lavori di posa in opera della
condotta di scarico a mare del depuratore di Sestri Ponente. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dai punti aventi
le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 44°24.84'N - 008°49.02'E;
b) 44°24.80'N - 008°48.92'E;
c) 44°24.68'N - 008°49.02'E;
d) 44°24.70'N - 008°49.18'E;
e) 44°24.79'N - 008°49.09'E;
f) 44°24.80'N - 008°49.00'E.
Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 28.02.2013 e svolti dall'alba al tramonto, nella zona di
mare sopra citata sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività connessa all'uso pubblico del mare.
Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di operazioni dovranno procedere alla minima velocità di
governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza e prestando
attenzione ai segnali provenienti dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 36/2012, 258/2012 e 335/2012)
Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7305 - 7306
(Scheda 2740/2012)
D07053/12 GENOVA
Condutture sottomarine
All'interno del bacino portuale di Genova in prossimità dell'area Porto Antico, Darsena Fiera di Genova, Canale di Calma
imboccatura di levante e area esterna alla diga per circa 600 m, sono in corso lavori di posa a mare della condotta per la
presa di acqua dell'Acquario mediante il M/p "SORRENTO" e R/p "MERCURIO". Tutte le unità in navigazione nello specchio
acqueo adiacente le zone di mare interessate dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima di governo, con rotte che
non interferiscano con i mezzi impegnati nei predetti lavori e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi
provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 268/2012 - Fg. n° 25.24.00/1360 in data 12.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306
(Scheda 2680/2012)
D07054/12 GENOVA
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Genova, sono in corso lavori di rimozione dei pilastri di fissaggio e delle strutture accessorie
della Nave Italia nonchè di dragaggio e la posa di pietrame del corridoio di ingresso necessario al posizionamento della
nuova vasca dei delfini a ponente del pontile denominato "Via del Mare". I predetti lavori saranno effettuati dall'alba al
tramonto e termineranno il 16.01.2013. Nell'area interessata dai lavori, in presenza dei mezzi operanti, sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente e di riflesso, all'uso pubblico del mare.
Nella medesima area, sono in corso verifiche archeologiche subacquee preventive e successive al dragaggio al fine di
individuare eventuali reperti mediante personale in immersione. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona
di mare interessata dovranno procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano con le suddette
operazioni e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essi
provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 307/2012, 333/2012 e 334/2012)
Carta 55 INT3362
(Scheda 2702/2012)
D09006/12 MARINA DI CARRARA
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante il molo di levante del porto di Marina di Carrara, sono in corso lavori di bonifica
precauzionale preventiva da ordigni esplosivi sul fondale marino dalle ore 08,00 alle 17,00, mediante l'unità "VERNAZZA".
Le unità in transito nella zona interessata ai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo, evitare di creare
moto ondoso, prestare attenzione all'unità impegnata nelle predette attività e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti
mantenendosi a distanza non inferiore a 50 m. Tutte le unità in genere, dovranno comunicare alla sala operativa della locale
Autorità Marittima le proprie intenzioni relative ad ingresso e/o uscita dal porto medesimo. Per tutto il periodo dei lavori, che
termineranno il 14.12.2012, nella suddetta area sono vietati la balneazione, la pesca, il transito, la sosta, l'ancoraggio e
qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 85/2012)
Carta 61
(Scheda 2673/2012)

28

SEZIONE C

D12007/12 LIVORNO
Cavi sottomarini
Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Livorno, sono in corso lavori di installazione dell'arco sommerso
(MWA) e delle tubazioni flessibili (Rivers) di collegamento tra Terminale e Valvola di Isolamento Sottomarina (SSIV) nonchè
modifica dell'attuale sistema di ancoraggio del terminale FSRU Toscana. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il
15.12.2012, nella zona di mare centrata sul punto di coordinate (WGS 84): 43°38.665'N - 009°59.333'E, e per un ampiezza
di raggio pari a 0,5 M sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e ogni altra attività di superficie
e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 199/2012)
Carte 4 - 909 INT3300
(Scheda 2756/2012)
F50009/12 PALAU
Ordigni bellici
Nello specchio acqueo antistante la località Cala Capra del Comune di Palau, ad una distanza di circa 700 m dalla costa e
ad una profondità di circa 32 m, adagiati sul fondale nel raggio di 20 m dal punto di coordinate (WGS 84) 41°10.250'N 009°25.900'E, sono presenti presunti ordigni bellici. Per un raggio di 100 m dal predetto punto, sono vietati il transito, la
sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 134/2012)
Carte 42 - 282 - 324 - 326 INT3350 - 7116 - 7347
(Scheda 2736/2012)
G16010/12 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
ridurre il pericolo derivante dall'erosione del costone roccioso. Durante i lavori, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi
altra attività di superficie e/o subacquea. Predetti lavori termineranno il 29.11.2011. Le unità in transito prestino massima
attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza di almeno 200 m dai mezzi navali impegnati nei lavori.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanze 26/2010, 90/2010, 97/2010, 7/2011, 112/2011 Fg. tec.op.
02.01.08/15376 in data 02.08.10, E.Mail in data 21.11.2012 )
Carte 82 - 129
(Scheda 2738/2012)
G18006/12 VICO EQUENSE
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Vico Equense e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti
coordinate (WGS 84):
a) 40°39'47"N - 014°25'16"E;
b) 40°39'45"N - 014°25'18"E;
c) 40°39'49"N - 014°25'23"E;
d) 40°39'51"N - 014°25'21"E,
sono in corso lavori di realizzazione di un opera di difesa marittima a protezione dell'arenile sottostante l'Hotel Sporting. Per
tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 03.03.2012, nel suddetto specchio acqueo sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze prestino attenzione ai mezzi impiegati nei lavori mantenendosi a distanza di sicurezza.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - 87/2011, E.Mail in data 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 127 - 130 INT3385 - 131
(Scheda 2703/2012)
G18007/12 SORRENTO
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante la spiaggia "San Francesco" in località Marina Piccola del Comune di Sorrento, è interessato
da lavori per la realizzazione di un solarium ligneo. Per tutto il periodo dei lavori, sono vietati la navigazione, il transito, la
sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea nel raggio di 100 m dai mezzi navali impiegati.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 90/2011, E.Mail in data 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 127 - 131
(Scheda 2703/2012)
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G18008/12 SORRENTO
Lavori in corso
All'interno dello specchio acqueo del porto turistico Marina Piccola di Sorrento e più precisamente nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°37'47.78"N - 014°22'31.37"E;
b) 40°37'48.96"N - 014°22'32.70"E;
c) 40°37'48.11"N - 014°22'34.11"E;
d) 40°37'47.00"N - 014°22'32.68"E,
sono in corso lavori di posa in opera di corpi morti e relativo pontile galleggiante per ormeggio unità da diporto con impiego
di personale in immersione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 31.03.2012, nella suddetta area sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità
in transito nel predetto porto prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 1/2012, E.Mail 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 127 - 131 - 7031 - 7404
(Scheda 2703/2012)
G18009/12 CASTELLAMMARE DI STABIA
Scogliere
Sono in corso lavori di:
- stabilizzazione definitiva delle scogliere esistenti nei pressi del lungomare di via A. De Gasperi del Comune di
Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°42'43.00"N - 014°28'33.00"E;
b) 40°41'58.00"N - 014°28'43.00"E;
c) 40°41'57.00"N - 014°28'52.00"E;
d) 40°42'45.00"N - 014°28'44.00"E;
- realizzazione della scogliera in località La Palombara del Comune di Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio
acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):
e) 40°41'28.00"N - 014°27'34.00"E;
f) 40°41'28.00"N - 014°27'27.00"E;
g) 40°41'26.00"N - 014°27'28.00"E;
h) 40°41'27.00"N - 014°27'35.00"E;
- realizzazione della scogliera in località La Rotonda del Comune di Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio
acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):
i) 40°41'07.00"N - 014°26'38.00"E;
j) 40°41'10.00"N - 014°26'43.00"E;
k) 40°41'09.00"N - 014°26'44.00"E;
l) 40°51'06.00"N - 014°26'39.00"E.
Negli specchi acquei interessati dai lavori, ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dalle unità navali impegnate
nell'esecuzione degli stessi, sono vietate le seguenti attività:
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualsiasi natura;
- ogni attività conessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.
I lavori termineranno presumibilmente il 18.06.2012.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 54/2011, E.Mail in data 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 95 - 126 - 130 INT3385 - 7032 - 7301 - 7403
(Scheda 2703/2012)
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G18010/12 MARINA DI CASSANO
Lavori in corso/scogliere
Nello specchio acqueo antistante la spiaggia "Caterina" in località Vico Equense del Comune di Sant'Agnello e più
precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°38'18.39"N - 014°23'47.95"E;
b) 40°38'24.30"N - 014°23'48.05"E;
c) 40°38'32.07"N - 014°23'50.04"E;
d) 40°38'24.66"N - 014°23'55.79"E;
e) 40°38'21.95"N - 014°23'52.69"E;
f) 40°38'22.04"N - 014°23'51.10"E,
sono in corso lavori di sistemazione di una scogliera. Per tutto il periodo dei lavori, che terminerano il 15.7.2012, nella
suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi attività di
superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze 19/2012, 34/2012e E.Mail in data 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 127 - 131 - 7031
(Scheda 2703/2012)
I20004/12 AMANTEA
Informazioni portuali
L'accesso al porto turistico di Amantea (CS) è interdetto al transito in entrata e uscita a qualsiasi tipo di unità.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia - Ordinanza 37/2012)
Carte 12 - 435 INT306 - 915 - 7037
(Scheda 2706/2012)
I20005/12 VIBO VALENTIA
Lavori in corso/scogliere
Nello specchio acqueo antistante la località "Frazione di Bivona" del Comune di Vibo Valentia e più precisamente lungo la
congiungente dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 38°42'57.59"N - 016°06'16.81"E;
b) 38°42'48.63"N - 016°06'16.81"E;
c) 38°42'44.32"N - 016°06'12.83"E,
sono in corso lavori per la realizzazione di 2 scogliere soffolte a protezione e riduzione del rischio erosivo mediante il
motopontone "S.MARTINO" Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 20.122012, nella suddetta area interna, sono
vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le
unità in transito in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta, dovranno procedere con cautela mantenendosi ad una
distanza non inferiore a 500 m dal mezzo impegnato nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia - Ordinanze 15/2012, 34/2012 e 36/2012)
Carte 12 - 915 - 7038
(Scheda 2705/2012)
M30003/12 AUGUSTA
Informazioni portuali
Lo specchio acqueo antistante la banchina commerciale di Augusta e più precisamente l'area delimitata dalle seguenti
coordinate geografiche (WGS 84):
a) 37°14'22.74"N - 015°12'11.94"E;
b) 37°14'15.08"N - 015°12'01.89"E;
c) 37°14'11.74"N - 015°12'06.48"E;
d) 37°14'19.42"N - 015°12'16.36"E,
è interessato da lavori di manutenzione del fondale senza esportazione di materiale mediante motonave. Per tutto il periodo
delle predette attività, che termineranno il 19.12.2012, nella seguente area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
e) 37°14'23.81"N - 015°12'13.47"E;
f) 37°14'13.95"N - 015°12'00.38"E
g) 37°14'09.35"N - 015°12'06.46"E;
h) 37°14'19.24"N - 015°12'19.32"E,
sono vietati la navigazione e l'ancoraggio.
(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 96/2012)
Carte 21 - 270 INT3394 - 271 - 7063 - 7064 - 7463
(Scheda 2711/2012)
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P35008/12 SAVELLETRI
Segnalamenti marittimi
Il fanale a luce verde lampeggiante E.F. 3690 (E 2223) all'estremità del Molo di Tramontana del Porto di Savelletri, causa
lavori in corso, è attualmente sostituito con un fanale lampeggiante di colore giallo.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. N° 02.02..31/22552 in data 16.11.2012)
Carte 30 - 920 - 7083
(Scheda 2722/2012)
T49001/12 TRIESTE
Lavori in corso
Sono in corso lavori di realizzazione di una banchina frangiflutti rimovibile nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
(WGS 84):
a) 45°38'58.42"N - 013°45'36.37"E;
b) 45°39'01.01"N - 013°45'40.67"E;
c) 45°39'00.09"N - 013°45'42.11"E;
d) 45°38'59.61"N - 013°45'41.38"E;
e) 45°38'58.32"N - 013°45'43.03"E;
f) 45°38'57.12"N - 013°45'37.73"E;
g) 45°38'58.24"N - 013°45'39.34"E;
h) 45°38'57.49"N - 013°45'40.99"E,
nello specchio acqueo interessato dai lavori è interdetta la navigazione, il transito e la sosta. I lavori termineranno
presumibilmente il 22.02.2012.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Capitaneria di Porto di Trieste - Ordinanza 88/2011, E.Mail in data 21.11.2012)
Carte 237 - 239 - 7534
(Scheda 2737/2012)
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C2 - AVVISI NTM III
- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:
0382/12
0472/12

0417/12
0476/12

0457/12

0465/12

0467/12

0468/12

0471/12

0525/11
0167/12
0228/12
0329/12

0330/12
0331/12
0355/12
0375/12

0433/12
0435/12
0459/12
0462/12

0463/12
0464/12
0466/12
0469/12

0470/12
0473/12
0474/12
0475/12

- Avvisi NTM III in vigore:
0038/11
0329/11
0392/11
0445/11

0521/11
0522/11
0523/11
0524/11

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:
0477/12 MEDITERRANEAN SEA
Oceanographic survey by the Italian ship "URANIA" from 08 NOV12 to 26 NOV12 in the following positions:
a) 37°23.06'N - 011°35.59'E;
b) 37°17.26'N - 011°29.95'E;
c) 37°34.88'N - 012°00.20'E;
d) 37°16.79'N - 011°29.17'E;
e) 37°18.83'N - 011°33.75'E;
f) 37°21.93'N - 011°39.70'E;
g) 37°10.80'N - 011°18.24'E;
h) 37°13.98'N - 011°25.98'E,
1000 metres berth requested.
Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 437 INT307 - 948
(Scheda 2692/2012)
0489/12 IONIAN SEA
Scientific research in progress until further notice by R/V "NORDIC EXPLORER" , towing 10000 metres long streamer with
yellow tail buoy and flashing light at the end, in area bounded by:
a) 38°59.3'N - 018°53.2'E;
b) 39°29.4'N - 018°55.3'E;
c) 38°08.8'N - 020°17.7'E;
d) 37°55.5'N - 019°54.7'E,
keep clear 8 NM astern, 5 NM on both sides and 5 NM ahead passing vessel are requested.
Carte 435 INT306 - 436 - 920
(Scheda 2760/2012)
0492/12 TUNISIA EAST COAST
Geophysical campaign by the ship "HIGHLAND SPIRIT" till 10 DIC 12 in position 36°27.8'N - 010°58.9'E. 1000 meters berth
requested.
Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 437 INT307 - 947
(Scheda 2760/2012)
0493/12 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
Firing exercises from 19 to 21 NOV 12, day and night, in area bounded by:
a) 35°40.0'N - 035°00.0'E;
b) 35°40.0'N - 035°20.0'E;
c) 34°35.0'N - 035°30.0'E;
d) 35°00.0'N - 034°30.0'E.
Carta 439 INT308
(Scheda 2760/2012)
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0494/12 MEDITERRANEAN SEA
Buoy adrift in vicinity 35°20.0'N - 011°04.0'E.
Carte 434 INT305 - 946
(Scheda 2760/2012)
0495/12 BLACK SEA - ROMANIA
Seismic survey operations by M/V "OCEANIC CHAMPION" from 16 NOV 12, towing 12 streamers of 6000 metres in areas
by:
a) 44°00.0'N - 029°29.6'E;
b) 43°42.6'N - 029°29.3'E;
c) 43°41.4'N - 029°40.6'E;
d) 43°40.6'N - 029°44.1'E;
e) 43°40.3'N - 029°50.4'E;
f) 43°43.5'N - 029°58.3'E;
g) 43°52.5'N - 030°11.0'E;
h) 43°59.6'N - 030°11.2'E.
5 nautical miles berth requested.
Carta 360 INT300
(Scheda 2760/2012)
0496/12 MEDITERRANEAN SEA
Firing exercises 20 NOV12 from 0130 UTC to 0430 UTC and from 0930 UTC to 1230 UTC, 21 NOV12 from 0630 UTC to
0930 UTC, 22 NOV12 from 1930 UTC to 2230 UTC, 24 NOV12 from 0130 UTC to 0430 UTC, and 25 NOV12 from 1330
UTC to 1630 UTC, in areas bounded by:
Area 1
a) 34°25.0'N - 034°00.0'E;
b) 34°29.3'N - 034°07.0'E;
c) 34°23.0'N - 034°19.0'E;
d) 34°00.0'N - 034°08.0'E;
e) 34°10.0'N - 034°00.0'E.
Area 2
f) 34°20.3'N - 034°23.0'E;
g) 34°13.4'N - 034°35.4'E;
h) 34°00.0'N - 034°33.0'E;
i) 34°00.0'N - 034°14.0'E.
Carta 439 INT308
(Scheda 2760/2012)
0497/12 BLACK SEA ROMANIA
The drilling platform "JUPITER" is in new position 44°46.2'N - 030°13.5'E.
Wide berth requested.
Carta 360 INT300
(Scheda 2760/2012)
0498/12 WESTERN MEDITERRANEAN
Scientific operations in progress, with one autonomous underwater vehicle (GLIDER), surfacing every 6 hours, from 20 NOV
12 to 28 NOV 12, along track joining:
a) 38°58.9'N - 001°05.8'E;
b) 38°59.2'N - 000°07.1'E.
Round trip.
Carta 431 INT303
(Scheda 2760/2012)
0500/12 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
NAVAREA III Warnings in force on 20th NOV 12 at 0600 UTC.
2011: 329, 392, 445, 521, 522, 523, 524, 525.
2012: 167, 228, 329, 330, 331, 375, 433, 435, 459, 462, 463, 464, 466, 469, 470, 473, 474, 475, 477, 489, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 500.

(Scheda 2760/2012)
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Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo
La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a:
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.
Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 1.
Carta Nautica n° _____________________________

Portolano n°___________ pag. ________________

Carta Nautica da Diporto n.° ___________________

Elenco Fari pag. ____________________________

Radioservizi Parte Prima pag.___________________

Radioservizi Parte Seconda pag. _______________

Avviso ai Naviganti n° ________________________

Informazione Nautica n° _____________________

NOTIZIA IDROGRAFICA (All’attenzione dell’ufficio DD NN)

Tagliare lungo la linea

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: ________________________________________
In navigazione: da ______________________________________ a _________________________________________
Posizione: lat. _________________________; long. _____________________
In porto a: __________________ ______________________a bordo della ____________________________________
RECLAMO




Richiesta di riscontro formale (per iscritto)
Richiesta di riscontro informale (telefonico)



Riscontro non richiesto

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE
Qualifica (se dipendente):___________________________________________________________________________
Cognome e Nome: ________________________________________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________ Tel:________________________
Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):
I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del
conferimento è comunque facoltativa.
FIRMA DEL COMPILATORE
____________ li __________________

_________________________

