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STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

1.18 - 4-I-2017
Indefinita - Indice grafico delle carte
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto dell' "Indice grafico delle carte" in sostituzione di
quello esistente.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 21

(Scheda 2414/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

● (T)

26.20 - 18-XII-2019
Portopalo - Informazioni portuali

(T)

Interdizione – Causa danneggiamento, alcuni tratti della banchina del Molo di Levante
del porto di Portopalo, fino a nuovo ordine, sono interdetti alla sosta e all'ormeggio di
qualsiasi unità navale. Per ulteriori dettagli contattare l'Autorità Marittima Competente.
(Capitaneria di Porto di Siracusa, Ord. n. 185/2019 del 17/11/2019 e s.m.i.).

Portolano P6, ed. 2015, pag. 26

●

(Scheda 1854/2019)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

8.21 - 8-IV-2020
Portopalo di Capo Passero - Relitto - Zona regolamentata
Inserire dopo la riga 7:
«Relitto - All'interno del porto, nel punto di coordinate 36°40.198'N - 015°07.316'E (WGS 84) giace sul
fondo un relitto. Nello specchio acqueo circostante di raggio 50 m sono vietati il transito, l'ancoraggio, le
attività di pesca, di immersione e l'attività nautica in qualsiasi forma.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 26

●

(Scheda 571/2020)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

19.17 - 9-IX-2020
Isola delle Correnti - Relitti
Sostituire le righe 5÷8:
«Relitti - Per la presenza di un relitto di interesse storico, nello specchio acqueo con centro nel
punto di coordinate geografiche (WGS 84) 36°38.936'N - 015°03.409'E e raggio 100 m sono vietati
l'ancoraggio, la sosta, lo svolgimento di lavori e rilievi marini e qualsiasi tipo di attività di pesca e
immersione subacquea».

Portolano P6, ed. 2015, pag. 28

(Scheda 1616/2020)

(Sostituisce l'A.N. 10.13/2018).

3

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

17.13 - 12-VIII-2020
Pozzallo - Banchine
Sostituire la riga 1 con:
«Destinazione delle banchine, pescaggi - E' la seguente:».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 32

●

(Scheda 1411/2020)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

17.14 - 12-VIII-2020
Pozzallo - Banchine
Sostituire la riga 3 con:
«Destinazione delle banchine - E' la seguente:».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 34

●

(Scheda 1411/2020)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

4.6 - 13-II-2019
Donnalucata - Informazioni Portuali
1) Cancellare l'informazione "(T) Divieti".
2) Sostituire le righe 1 ÷ 2 con:
«Porticciolo di Donnalucata (v. pianetto) - A causa di fenomeni di interrimento del fondale che impedisce la
fruizione in sicurezza del porto e dello scivolo di alaggio, sono interdetti l'accesso, il transito,la sosta e
l'ormeggio di unità navali, nonchè le operazioni portuali in genere non espressamente autorizzate
dall'Autorità Marittima Competente.
(Capitaneria di Porto di Pozzallo - Ord. n.118/2017 del 12/12/2017 e s.m.i.)».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 36

●

(Scheda 178/2019)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

3.25 - 31-I-2018
Marina di Ragusa - Informazioni portuali
Sostituire le righe 1÷26 con:
Porticciolo di Marina di Ragusa (v. pianetto) - È racchiuso tra due moli, entrambi dotati internamente di
sottobanchina; nello specchio acqueo interno sono sistemati numerosi pontili galleggianti.
Alle imbarcazioni da pesca della marineria locale sono riservati 80 m lineari di banchina; l'assegnazione dei
posti barca e la gestione del porto sono affidati alla Società "PortoTuristico Marina di Punta Ragusa S.p.A."
(www.portoturisticomarinadiragusa.it).
Il porto è ridossato da tutti i venti; i fondali medi sono di 5 m, la velocità massima consentita all'interno dello
specchio acqueo è di 3 nodi.
Servizi - La lunghezza massima consentita delle imbarcazioni è pari a 50 m. Sono destinati al naviglio in
transito 73 posti barca. Il porticciolo dispone di gru da 80 t, travel-lift da 160 t, VHF canale 74.
Comunicazioni - Aeroporto (Catania/Comiso/Palermo).
Autorità - Capitaneria di Porto di Pozzallo, Protezione civile.
Fanali - Situato sulla spiaggia, è costituito da torretta quadrangolare addossata ad un edificio ad un
piano, il tutto alto 12 m e dipinto di bianco.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 38

(Scheda 1850/2017)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

7.33 - 28-III-2018
Marina di Ragusa - Boe
Cancellare il paragrafo "Boe Oceanografiche".
Portolano P6, ed. 2015, pag. 38

●

(Scheda 450/2018)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

13.45 - 17-VI-2020
Marina di Ragusa - Pericolo
Inserire dopo la riga 26:
«Pericolo - Nello speccho acqueo antistante l'imboccatura del porto turistico di Marina di Ragusa si
trova un'area di basso fondale pericolosa per la sicurezza della navigazione. La zona maggiormente
interessata dal fenomeno di insabbiamento è segnalata da 4 gavitelli di colore arancione.
E' interdetto l'accesso in porto a tutte le unità navali aventi pescaggio uguale o superiore ai 3,5 m.
L'unità navale in ingresso avente pescaggio uguale o superiore ai 2,3 m dovrà essere considerata "unità
condizionata dalla sua immersione" ai sensi della regola 3 lett. h del Regolamento Internazionale per
prevenire gli abbordi in mare ed avrà in deroga la precedenza sulle unità in uscita dal porto. In uscita dovrà
navigare dietro al mezzo nautico della società affidataria, mantenendosi alla dovuta distanza di sicurezza,
finchè non verrà comunicato loro di trovarsi in acque sicure per la navigazione.
L'imboccatura a causa dell'inusuale insabbiamento in corrispondenza dell'asse del braccio di ponente,
presenta batimetrie in continua evoluzione, con valori non costanti, non uniformi e di entità variabile che, per
effetto delle periodiche mareggiate e correnti marine, ne causano la progressiva riduzione in ampiezza ed in
profondità.
Pertanto è fatto obbligo ai comandanti/conduttori delle unità navali in transito, di adottare ogni possibile
cautela dettata dall'arte e buona perizia marinaresca, effettuando adeguati scandagli preventivi del fondale e
prestando massima attenzione alle variazioni del livello di marea nonchè accertando, di volta in volta, che i
livelli dei battenti d'acqua presenti lungo il canale d'ingresso siano tali da garantire il transito in sicurezza.
E' fatto obbligo, altresì, di:
a) attivare un efficiente e costante servizio di vedetta, rinforzandola in orari serali/notturni;
b) assicurare un'adeguata preventiva valutazione delle condizioni meteomarine;
c) assicurare l'ascolto radio continuo VHF CH 16 nonchè comunicare alla Sala Operativa della
Capitaneria di Porto di Pozzallo ogni anomalia riconducibile alla riduzione del fondale che possa
costituire pericolo per la sicurezza della navigazione.
Oltre alle suddette cautele, i comandanti dei mezzi navali in ingresso/uscita dovranno valutare la fattibilità
della manovra in funzione delle caratteristiche della propria unità navale nonchè in relazione alla situazione
batimetrica di volta in volta rilevata.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 38

●

(Scheda 985/2020)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

3.26 - 31-I-2018
Marina di Ragusa - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "Marina di Ragusa - Porto" in sostituzione di
quello esistente.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 39

(Scheda 1850/2017)
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STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

17.15 - 14-VIII-2019
Gela - Divieti
Sostituire le righe 26 ÷ 35 con:
« Area Marina di Tutela Archeologica - E' istituita in località Bulala del Comune di Gela, l'area a tutela
integrale delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a)
b)
c)
d)

37°02.433'N - 014°17.383'E;
37°00.081'N - 014°20.307'E;
37°02.040'N - 014°16.970'E;
36°59.717'N - 014°19.860'E.

All'interno dell'area sono interdetti:
•
il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale fatta eccezione per le unità appartenenti a
forze armate e di polizia o dotate di autorizzazione dell'Autorità Marittima per l'esecuzione di attività di
ricerca;
•
sono vietate, senza alcuna eccezione, tutte le attività di pesca professionale e sportiva ed il conseguente
utilizzo di attrezzature dedicate;
•
l'immersione subacquea in apnea e con apparecchi autorespiratori;
•
la balneazione;
• qualsiasi attività di superficie o in immersione non autorizzata.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 42

●

(Scheda 1167/2019)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

17.16 - 14-VIII-2019
Gela - Area Marina
Cancellare le righe 1 ÷ 9.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 43

●

(Scheda 1167/2019)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

13.46 - 17-VI-2020
Gela - Punto di riferimento
Sostituire le righe 41÷43 con:
«e rosse, individuabili anche di notte per le alte fiamme che sprigionano; un fumaiolo cilindrico in cemento
della centrale termoelettrica, dipinto nella parte sommitale a scacchi bianchi e rossi.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 45

(Scheda 1011/2020)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

8.41 - 10-IV-2019
Gela - Pontile Levante
Sostituire la riga 6 con:
«e) Massimo pescaggio: 8,50 m.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 48

●

(Scheda 498/2019)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

6.14 - 13-III-2019
Gela - Pericoli
Inserire dopo la riga 5:
«Pericoli - A causa del fenomeno di insabbiamento del canale di ingresso del porto, le unità in
ingresso/uscita devono osservare le norme emanate dall'Autorità Marittima competente.
Esse dovranno comunque transitare all'interno del canale d'ingresso, segnalato da boe, sotto il diretto
controllo del comando di bordo, che avrà cura di effettuare continui scandagliamenti manuali ed usare la
massima perizia e prudenza marinaresca.
È vietato, a qualsiasi unità navale, l'ingresso o l'uscita in caso di avverse condimeteo e nelle ore notturne.
Tutti i mezzi ormeggiati alla diga foranea dovranno essere constantemente pronti a muovere, fatta eccezione
per i rimorchiatori portuali.
In caso di avverse condimeteo, ed in particolare in presenza di vento forte dai quadranti settentrionali, non
sarà consentito l'ormeggio alla diga foranea.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 51

(Scheda 304/2019)

(Sostituisce l'A.N. 6.17/2018).

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

7.30 - 30-III-2016
Licata - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 11:
«Nel Porto di Licata la Banchina Commerciale è soggetta al regime di security; durante la sosta in porto
di navi soggette alle disposizioni del Capitolo XI- 2 della Solas '74, l'impianto portuale della Banchina
Commerciale deve essere opportunamente delimitato e vigilato.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 56

●

(Scheda 183/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

24.22 - 21-XI-2018
Licata - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 11:
«Informazioni portuali - Nella Darsena pescherecci di "Marianello" del Porto di Licata, i pontili
galleggianti sono interdetti al transito pedonale, alla sosta e all'ormeggio di qualsiasi unità, perchè inagibili.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 56

(Scheda 1616/2018)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

14.26 - 6-VII-2016
Torre di Gaffe - Frane - Divieti
Inserire dopo la riga 10:
«Frane - Il tratto di costa del comune di Palma di Montechiaro compreso tra Punta Ciotta ed il punto a
800 m a ponente dello stesso è interessato da fenomeni franosi e da smottamenti che costituiscono un
potenziale pericolo. Pertanto lo specchio acqueo antistante il predetto tratto di costa ed ampio 50 m è
vietato al transito, alla sosta ed all'ancoraggio di qualsiasi unità.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 59

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

(Scheda 1758/2015)

22.12 - 24-X-2018
Licata - Ostacolo
Inserire dopo la riga 6:
«Ostacolo - Ad W di Torre S. Nicola, in posizione 37°06.86'N - 013°51.54'E (ROMA40), è presente un
oggetto metallico semisommerso, identificato quale "divergente per sistema di dragaggio antimina in corsa".
Prestare la massima attenzione alla segnaletica indicante il pericolo e ad eventuali altre segnalazioni.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata Ord. n.16/2017 e s.m.i.)».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 59

(Scheda 1211/2017)
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STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

15.11 - 17-VII-2019
Licata - Campi ormeggio - disposizioni particolari - divieti
Inserire dopo la riga 6:
«1. Campi di ormeggio - Presso le zone:
a) tratto di costa compreso tra le località Cala del Re e Cala Paradiso, nello specchio acqueo delimitato
dalle coordinate geografiche (Datum Roma 40):
- A 37°06.557'N - 013°51.818'E;
- B 37°06.556'N - 013°52.054'E;
- C 37°06.472'N - 013°52.052'E;
- D 37°06.474'N - 013°51.817'E;
ad una distanza massima di 100 m di fronte mare dalla costa ricadente a picco sul mare;
b) tratto di costa denominato Rocca San Nicola, nello specchio acqueo delimitato dalle coordinate
geografiche (Datum Roma 40):
- E 37°06.781'N - 013°51.318'E;
- F 37°06.864'N - 013°51.319'E;
- G 37°06.864'N - 013°51.352'E;
- H 37°06.780'N - 013°51.355'E;
ad una distanza minima di 300 m di fronte mare dalla costa, è consentita la sosta, tramite ancoraggio, per
le unità da diporto, ivi compresi gli acquascooters.
2. Le manovre di avvicinamento e allontanamento dal campo di ormeggio dovranno avvenire con velocità
massima di abbrivio non superiore a 3 nodi e sempre con rotta perpendicolare alla costa.
3. Gli acquascooters dovranno effettuare le manovre di cui al punto precedente a motore spento.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono esclusivamente per le unità da diporto.
Disposizioni particolari - Fermo restando quanto previsto dall'Ord. 19/2014 della Capitaneria di Porto di
Porto Empedocle relativa ai limiti della navigazione, nei predetti campi di ormeggio sono vietati:
a) le attività subacquee con o senza auto respiratore;
b) la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca
professionale;
c) l'attività che possa arrecare turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo d'ormeggio.
Divieti generalità - Nel Circondario Marittimo di Licata, nei tratti di mare interessati dallo svolgimento delle
operazioni di prelievo di acqua di mare e per tutta la durata delle stesse, è assolutamente vietata la
balneazione, la navigazione a qualsiasi unità, la pesca con qualsiasi attrezzo, ed in genere, qualsiasi altra
attività contrastante con l'attività degli aeromobili impegnati nelle operazioni di ammaraggio, decollo e
prelievo di acqua di mare per l'estinzione degli incendi boschivi.
Tutte le unità, inoltre, devono tenersi ad almeno 1 M di distanza dall'aeromobile impegnato nelle operazioni
di rifornimento idrico.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 59

(Scheda 982/2019)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

9.27 - 26-IV-2018
Porto Empedocle - Scoglio
Cancellare le righe 20 ÷ 23.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 60

●

(Scheda 549/2018)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

20.15 - 27-IX-2017
Porto Empedocle - Condotte Sottomarine
Cancellare le righe 46 ÷ 49.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 63

●

(Scheda 1261/2017)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

9.28 - 26-IV-2018
Porto Empedocle - Scoglio
Sostituire la riga 20 con:
«Atterraggio su Porto Empedocle - Provenendo da SE si può passare tra lo Scoglio Bottazza e».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 63

●

(Scheda 549/2018)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

10.31 - 6-V-2020
Porto Empedocle - Punto di riferimento
Sostituire le righe 41÷44 con:
«Sono inoltre ben riconoscibili: nella zona a ponente della radice del molo W, due grossi serbatoi,
numerose costruzioni, un fumaiolo molto evidente, alto 80 m e segnalato di notte da fanali rossi, la
massiccia Torre di Carlo V, quadrangolare, grigia, alta circa 30 m, che sorge presso la radice del
Molo F. Crispi.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 63

●

(Scheda 705/2020)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

20.16 - 27-IX-2017
Porto Empedocle - Condotte Sottomarine
Cancellare le righe 1 ÷2.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 64

●

(Scheda 1261/2017)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

20.17 - 27-IX-2017
Porto Empedocle - Condotte Sottomarine
Cancellare le righe 4 ÷ 5.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 68

(Scheda 1261/2017)
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MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

●

9.22 - 5-V-2021
Sciacca - Zona Regolamentata
Inserire dopo la riga 9:
«Zona di tutela archeologica - Per la presenza sul fondo di resti di interesse storico ed archeologico,
nelle seguenti zone di mare:
− circa 1.000 m a S della Località Foggia, più precisamente all'interno dell'area circolare di raggio 60
m e centro nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 37°29.410'N - 013°02.932'E;
− località Rocca della Regina e Muciare, più precisamente all'interno dell'area circolare di raggio 150
m e centro nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 37°30.143'N - 013°05.365'E sono vietati:
• la pesca, sia professionale che sportiva, con qualsiasi mezzo o attrezzo effettuato;
• la sosta e l'ancoraggio;
• qualsiasi attività subacquea, sia con l'ausilio di autorespiratori che in apnea, a qualsiasi scopo
effettuata;
• in generale, ogni attività che possa arrecare un potenziale nocumento al sito e/o pericolo di
asportazione di materiale storico e/o archeologico.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 72

(Scheda 680/2021)

(Sostituisce l'A.N. 26.27/2020).
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

18.24 - 8-IX-2021
Sciacca - Relitto
Cancellare le righe 41 - 42.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 72
(Scheda 1479/2021)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

18.25 - 8-IX-2021
Sciacca - Regolamento portuale
Inserire dopo la riga 6:
«Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto e
della Rada di Sciacca nonché degli approdi siti nel comune di Sciacca.
1.
Divieti generali - Nel porto e nei relativi canali di accesso, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate
dall'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione, portuale e della pubblica incolumità, vige,
fra gli altri, il divieto di: effettuare la balneazione; ormeggiare negli specchi acquei portuali o lungo le
banchine interdette con specifiche ordinanze; sostare, anche se all'ancora, fuori dai posti di ormeggio;
navigare a vela; procedere al rimessaggio delle unità nelle aree portuali; recuperare oggetti sommersi
con rampini e oggetti simili; utilizzare armi da fuoco e sparare razzi; avvicinarsi alle unità militari di
qualsiasi nazionalità a meno di 50 m, se ormeggiate, e a meno di 300 m, se alla fonda; mantenere
l'apparecchiatura radar in funzione se con unità agli ormeggi.

segue
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Accesso alle zone riservate all’ancoraggio e al porto:
Le navi ed i galleggianti in attesa di ormeggiare all’interno del Porto di Sciacca, ovvero in
temporanea sosta, hanno facoltà di ancorarsi all’interno della rada del porto, corrispondente alla zona di
mare adiacente ai confini esterni del Porto di Sciacca idonea all'ancoraggio e delimitata dai seguenti punti
di coordinate geografiche (WGS 84):
−
37°29.783'N - 013°04.517'E;
−
37°29.783'N - 013°04.650'E;
−
37°29.683'N - 013°04.517'E;
−
37°29.683'N - 013°04.650'E.
b.
Zona di atterraggio al porto: è identificata nella zona di mare esterna al porto, delimitata dai seguenti
punti di coordinate geografiche (WGS 84):
−
37°30.300'N - 013°04.322'E;
−
37°29.953'N - 013°04.367'E;
−
37°29.950'N - 013°05.100'E;
−
37°30.200'N - 013°05.100'E.
All'interno di detta zona è vietata ogni tipo di attività nautica, balneare, diportistica e commerciale ed è
consentito il solo transito o l’ormeggio, se previsto; gli stessi divieti vigono negli specchi acquei interni al
porto e lungo le banchine.
2.
a.

3.
Sosta alla fonda o in rada - Le navi ed i galleggianti alla fonda nelle acque territoriali ricadenti nel
comune di Sciacca o in sosta in rada devono mantenere l’ascolto continuo su VHF CH 16. Non sono
consentiti, salvo specifiche autorizzazioni in deroga, lavori di manutenzione a bordo delle navi alla fonda;
possono essere consentiti, in caso di urgenza e necessità, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima,
piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle
sistemazioni di sicurezza della nave, o da non comportare pericoli di inquinamento.

Ingresso ed uscita dal Porto di Sciacca:
il senso di circolazione nelle acque interne portuali deve essere effettuato sulla destra delle linee di
mezzeria degli specchi acquei;
b.
i natanti e le piccole imbarcazioni debbono lasciare libera la rotta alle navi e alle unità da pesca. Al
fine di separare le correnti di traffico in entrata ed in uscita dal porto di Sciacca, tutte le unità navali hanno
l’obbligo di mantenersi a destra della linea ipotetica di mezzeria dell’imboccatura del porto. La linea di
separazione del traffico ha origine a 0,5 M dall’imboccatura dal porto.
4.
a.

Ormeggi riservati a favore del naviglio militare e misure di sicurezza:
il tratto di banchina Marinai d’Italia (vecchio Molo di Ponente), a partire dalla testata fino al
distributore di carburanti, è permanentemente riservato esclusivamente all’ormeggio del naviglio militare
di lunghezza inferiore a 30 m, delle forze di polizia e di pubblico servizio o di unità navali in transito che
abbiano necessità di approdo urgente nel porto;
−
il tratto di banchina del Molo di Levante Esterno, per una lunghezza di 80 m a partire dalla testata, è
riservato alle unità navali militari di lunghezza superiore a 30 m.
5.
−

6.
Zone portuali permanentemente interdette: le seguenti aree, tratti di banchina e zone portuali
sono permanentemente interdette al transito, alla sosta e fermata di ogni unità navale, veicolo o pedone:
a.
Banchina San Paolo: per una larghezza dal ciglio banchina di 1,5 m e per una lunghezza di 5,7 m.
b.
Molo di Levante Esterno: tratto di banchina a partire dalla testata per una lunghezza complessiva di
100 m.
7.
Disciplina degli ormeggi della banchina Cristoforo Colombo: il tratto della banchina “Cristoforo
Colombo, per una lunghezza di 50 m, a partire dalla testata fino al gomito della predetta banchina, è
riservato all’ormeggio delle unità da pesca iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio
Circondariale Marittimo e con l.f.t. inferiore a 13 m.»

Portolano P6, ed. 2015, pag. 73
(Scheda 1479/2021)
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STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

18.26 - 8-IX-2021
Sciacca - Banchine
Cancellare la riga 9.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 73
(Scheda 1479/2021)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

19.13 - 22-IX-2021
Sciacca - Divieto

(T)

Divieto - A seguito di attività ispettive subacquee è emerso che parte della banchina “San
Pietro” del Porto di Sciacca è interessata da diffusi segni di degrado.
Pertanto con decorrenza immediata e fino al completo ripristino della sicurezza della
navigazione e portuale, il tratto di suddetta banchina è interdetto all'ormeggio di qualsiasi
unità e a qualsivoglia altro uso pubblico e privato non preventivamente autorizzato.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca - Ord. del 13/09/2021, n. 19)

Portolano P6, ed. 2015, pag. 73

(Scheda 1868/2021)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

19.14 - 22-IX-2021
Sciacca - Lavori in corso

(T)

Lavori in corso - Sono in corso lavori per la costruzione e la posa di blocchi di
calcestruzzo per la realizzazione del tratto terminale della banchina di Riva Nord, dei
piazzali retrostanti e opere di alaggio del Porto di Sciacca. Per tale motivo, fino a termine
lavori, lo specchio acqueo presso la banchina Marinai d'Italia è interdetto al transito, alla
sosta di natanti e imbarcazioni in genere, a qualsiasi attività operativa portuale diversa dai
lavori in oggetto e ogni altra connessa ai pubblici usi del mare.
Nel tratto di banchina interessato dai predetti lavori e fino al completamento degli stessi,
è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità navale, con esclusione di eventuali mezzi navali
utilizzati dalla ditta esecutrice.
Tutte le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo adiacente a quello
interessato dai lavori dovranno procedere a lento moto, al fine di non arrecare danno alle
persone ed ai mezzi coinvolti nelle operazioni.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca - Ord. del 02/09/2021, n. 18)

Portolano P6, ed. 2015, pag. 73

(Scheda 1822/2021)

13

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

25.19 - 4-XII-2019
Sciacca - Meda ambientale
Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa alla Meda ambientale.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 74

(Scheda 1763/2019)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

24.23 - 21-XI-2018
Porto Palo - Pericolo
Inserire dopo la riga 12:
«Pericolo – E’ pericoloso accedere al porticciolo di notte, perché i fanali non sono funzionanti.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 76

(Scheda 1623/2018)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

26.28 - 16-XII-2020
Porto Palo - Zona regolamentata
Inserire dopo la riga 22:
«Zona di tutela archeologica - Per la presenza sul fondo di resti di interesse storico ed archeologico,
nella zona di mare a ridosso del molo di ponente del porticciolo di Porto Palo, più precisamente nell'area
circolare di raggio 20 m e centro nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 37°34.369'N - 012°54.260'E,
sono vietati:
•
la pesca, sia professionale che sportiva, con qualsiasi mezzo o attrezzo effettuato;
•
la sosta e l'ancoraggio;
•
qualsiasi attività subacquea, sia con l'ausilio di autorespiratori che in apnea, a qualsiasi scopo
effettuata;
•
in generale, ogni attività che possa arrecare un potenziale nocumento al sito e/o pericolo di
asportazione di materiale storico e/o archeologico.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 76

(Scheda 2340/2020)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

19.15 - 22-IX-2021
Porto Palo - Ordigno bellico - Divieti

(T)

Ordigno bellico - Divieti - Nel corso di attività di ispezione dei fondali marini all'interno
delle acque del Circondario Marittimo di Sciacca, nel punto di coordinate geografiche
37°31.404'N - 012°52.928'E (WGS 84), è stato rinvenuto un presunto ordigno bellico.
Pertanto, fino alla rimozione del predetto ordigno è vietato, a tutte le unità navali,
navigare a una distanza inferiore a 200 m, sostare alla fonda ed esercitare la pesca a
strascico nei pressi del presunto ordigno.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca - Ord. del 30/08/2021, n. 17)

Portolano P6, ed. 2015, pag. 76

(Scheda 1795/2021)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

23.22 - 17-XI-2021
Marinella di Selinunte - Relitto - Divieti
Inserire dopo la riga 30:
«Relitto - Divieti - Per la presenza di un probabile relitto navale semiaffiorante dal sedimento del
fondo marino, nello specchio acqueo centrato nel punto di coordinate geografiche 37°33.067'N 012°51.521'E (WGS 84) e avente raggio 200 m, sono vietati:
−
la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico;
−
la pesca sia professionale che sportiva, in ogni forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo;
−
le immersioni subacquee, sia in apnea che con dispositivi di respirazione e per qualsiasi
finalità, a eccezione di quelle espressamente autorizzate.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 76
(Scheda 2202/2021)

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

10.27 - 19-V-2021
Tre Fontane - Relitti
Inserire dopo la riga 1:
«Divieto - Per la possibile presenza di un carico bellico a bordo o nelle vicinanze del relitto di un aereo
militare, lo specchio acqueo, rappresentato su carta, centrato nel punto di coordinate geografiche
37°33.450'N - 012°46.420'E (WGS 84) ed avente raggio di 1000 m, è interdetto alla sosta e all'ancoraggio
di qualsiasi unità, alla pesca professionale e sportiva, alle attività balneari, alle immersioni subacquee sia in
apnea che con dispositivi di respirazione e ad ogni attività che pregiudichi l'integrità dello stesso.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 78

●

(Scheda 766/2021)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

22.35 - 11-XI-2015
Isola di Pantelleria - Ostacolo
Inserire dopo la riga 8:
«Ostacolo - In 36°49.39'N - 011°55.22'E (WGS84) è ancorato un galleggiante finalizzato alla
sperimentazione di produzione di energia elettrica, segnalato come pericolo isolato. Lo specchio acqueo
circolare, centro il galleggiante e raggio 50 m, è interdetto alla navigazione, ancoraggio, pesca di qualunque
genere e ad ogni attività nautica.
(Ord. n. 20/2015 di Circomare Pantelleria).».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 82

●

(Scheda 2887/2015)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.26 - 26-X-2016
Isola di Pantelleria - Disposizioni
Inserire dopo la riga 14:
«Disciplina dei limiti di navigazione - Vedi stesso paragrafo a pag. 113 - In deroga alle disposizioni
generali, nella fascia di mare compresa entro i 1000 m dalla costa sia essa alta e rocciosa che pianeggiante,
tutte le unità da diporto devono navigare ad una velocità non superiore a 10 nodi.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 82

(Scheda 2666/2015)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

5.29 - 1-III-2017
Pantelleria - Pericoli
Sostituire le righe 4 ÷ 8 con :
«A causa dei fenomeni vulcanici dell'isola è possibile trovare, lungo tutto il suo perimetro, massi caduti in
mare, scogli più o meno distanti dalla costa. La natura vulcanica conferisce anche colori particolari alle
rocce; ad esempio le rocce, alterate dai gas acidi che escono dalle favare (grandi getti di vapore acqueo,
con temperatura prossima ai 100°C) insieme al vapore acqueo, hanno uno spiccato color mattone che le fa
distinguere da lontano.
Pericoli - Parte della costa, in particolare lungo i tratti di falesie a picco sul mare o con pendenze elevate e
roccia altamente fratturata, è interessata da fenomeni di crollo e scivolamento di massi. Le località
interessate dai fenomeni di dissesto sono:
−
Cala Gadir (per un tratto di 136 m);
−
Punta Carace (per un tratto di 85 m);
−
La Caletta - Punta Zinedi (per un tratto di 998 m);
−
Cala di Levante (per un tratto di 104 m);
−
Caletta di Zeglèvia;
−
Le calette - Magazzinazzi (per un tratto di 494 m);
−
Grotta del Formaggio (per un tratto di 552 m);
−
La Ficara (per un tratto di 667 m);
−
Porto dietro l'isola (per un tratto di 375 m);
−
Calette dietro l'Isola (per un tratto di 230 m);
−
Punta di Bordoliccio;
−
Salto la Vecchia;
−
Cala della Polacca (per un tratto di 281 m);
−
Cala di Licata (per un tratto di 505 m);
−
Cala delle Capre (per un tratto di 479 m);
−
Cala delle Pietre Nere (per un tratto di 560 m);
−
Cala dello Sballo - Grotta dei Palombi (per un tratto di 456 m);
−
Grotta di Sataria (per un tratto di 100 m);
−
Cala dell'Alca.
Nelle zone di mare antistanti le citate località, fino ad una distanza di 100 m dalla costa, è vietato
l'ancoraggio, la balneazione, la pesca in qualsiasi forma, qualsiasi tipo di attività subacquea e di superficie
ed ogni altra attività marittima. E' inoltre vietato sulle aree demaniali marittime il transito, la sosta e la fermata
di persone e/o mezzi.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 82

●

(Scheda 204/2017)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

9.29 - 26-IV-2018
Scauri - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 22:
«Disciplina della navigazione, ormeggi e sosta - All’interno del Porto turistico di Scauri l'accesso, il
transito e la sosta sono soggetti a modalità e condizioni disciplinate dall'Ordinanza n° 04/2018 del Circomare
di Pantelleria, fermo restando quanto già disposto con Ordinanza n° 17/2010 del medesimo Circomare.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 95

●

(Scheda 483/2018)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

1.19 - 4-I-2017
Isola di Lampedusa - Varie
1) Sostituire ad inizio pagina, "(CARTA N. 217)" con:
«(CARTE NN. 240 e 243)».
2) Sostituire la riga 14 con:
«L'area protetta, segnata sulle carte nn. 240, 243, 917, 946, 947 e 960, comprende gli specchi acquei
antistanti:».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 97

(Scheda 2414/2016)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

11.20 - 25-V-2016
Isole Pelagie - Area marina protetta
Inserire dopo la riga 3:
«Limitazioni alle navi mercantili - Fermo restando il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta delle
navi mercantili, superiori alle 500 t di stazza lorda, adibite al trasporto di merci e passeggeri, in deroga ai
divieti stabiliti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2012 nella fascia di mare ampia 0,7 M dal perimetro esterno
dell'area marina protetta “Isole Pelagie”, le unità navali in partenza o in arrivo nei porti di Lampedusa e
Linosa, possono entrare ed uscire dal porto, compatibilmente con le esigenze di manovra ed in relazione
alle condizioni meteo marine presenti, previa comunicazione alla Sala Operativa. dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Lampedusa.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 99

(Scheda 925/2016)

(Sostituisce l'A.N. 1.41/2016).

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

13.21 - 22-VI-2016
Isola di Lampedusa - Frane
Sostituire le righe 22 ÷ 27 con:
«Frane – A causa della presenza di costoni franosi, sono vietati il transito, a persone e mezzi, la
balneazione, la navigazione e l’esercizio di qualsiasi altra attività connessa all’utilizzo del mare entro la
fascia di 50 m dalla costa lungo le seguenti zone dell’isola di Lampedusa:
a) zona Grotte;
b) zona Scoglio Sacramento;
c) zona Capo Ponente;
d) tratto di costa dall’isola dei Conigli al vallone Tabaccaro, ad eccezione del costone roccioso
retrostante l’omonima spiaggia interessato dai lavori di consolidamento;
e) tratto di costa da Punta Parrino a Capo Grecale;
f) località Punta Parise.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 99

●

(Scheda 3525/2015)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

1.20 - 4-I-2017
Isola di Lampedusa - Segnalamenti marittimi
Inserire dopo la riga 5:
«Meda per ricerche scientifiche - A circa 3 M a WSW di Capo Ponente dell'Isola di Lampedusa, in
35°29.7'N - 012°28.1'E è ancorata una meda elastica, per ricerche e rilevamento scientifico a servizio
dell'ENEA.
Nella zona di mare compresa entro un raggio di 200 m dalla meda è vietato:
− 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 ogni tipo».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 100

(Scheda 2414/2016)

(Sostituisce l'A.N. 22.36/2015).
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

13.22 - 22-VI-2016
Isola di Lampedusa - Informazioni portuali
Sostituire le righe 36 - 37 con:
«Venti - Il vento dominante è il maestrale che dura 5 -10 giorni; il libeccio, a causa della conformazione del
porto, risulta molto pericoloso.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 100

●

(Scheda 3525/2015)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

11.21 - 25-V-2016
Lampedusa - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 18:
«Obblighi per i pescherecci - Conformemente al regolamento di esecuzione europeo n. 404/2011 in
data 08/04/ 2011 recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, è
installato a bordo di ciascun peschereccio un dispositivo di localizzazione via satellite (blue box).
Il Regolamento prevede espressamente (Art. 25 comma 3) che nessuna unità da pesca possa lasciare il
porto con l'apparato blue box non funzionante, salvo che ciò non sia stato espressamente autorizzato con
formale provvedimento dell'Autorità competente ai fini della sua riparazione o sostituzione.
I comandanti dei pescherecci provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano
perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all'articolo 19, para 1, del
Regolamento UE 404/2011 e che:
a) i dati non siano alterati in alcun modo;
b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate
o bloccate in alcun modo;
c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
d) il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.
Alla partenza il comandante del peschereccio, in occasione della comunicazione di uscita dal porto
(effettuata tramite chiamata telefonica al n.0922/970141 o via radio VHF CH 16) dovrà richiedere anche se
l'apparato risulta visibile al sistema Vessel Monitoring System in dotazione agli organi di controllo.
Per ulteriori dettagli consultare l’Ordinanza n. 10/2016 di Circomare Lampedusa.».
Portolano P6, ed. 2007, pag. 101

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

(Scheda 892/2016)

1.21 - 4-I-2017
Isola di Lampedusa - Varie
Sostituire la riga 32 con:
«Porto di Lampedusa (Carta n. 240) (Figura 33) - E' realizzato nell'ampia insenatura che si».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 101

(Scheda 2414/2016)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

13.23 - 22-VI-2016
Isola di Lampedusa - Informazioni portuali
Sostituire le righe 17 ÷ 20 con:
«In ragione delle particolari caratteristiche geomorfologiche del porto di Lampedusa, è consentita l’entrata
e l’uscita dal porto delle unità che presentino i seguenti pescaggi massimi:
−
5,50 m: navi da carico in condizioni di alta marea e meteo-marine favorevoli;
−
2,50 m: unità da pesca e da diporto o aventi altra destinazione;
−
unità aventi un pescaggio superiore a 2,00 m, hanno l’obbligo di contattare la Sala Operativa
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa al fine di avere istruzioni sulle manovre in
funzione delle quote dei fondali del canale di acceso al porto.
Avvertenza - Tali pescaggi, considerate le particolari caratteristiche geomorfologiche del porto, sono
sempre da considerarsi indicativi in quanto soggetti a forti variazioni.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 102
(Sostituisce l'A.N. 22.37/2015).

●

(Scheda 3525/2015)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

22.38 - 11-XI-2015
Lampedusa - Informazioni portuali
Cancellare il paragrafo "Destinazione delle banchine....." comprese la tabella e la nota.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 103

●

(Scheda 3303/2015)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

13.24 - 22-VI-2016
Isola di Lampedusa - Relitto
Sostituire le righe 9 - 10 con:
«Relitto - All'imboccatura del porto di Lampedusa, sulla congiungente "fanale verde - fanale rosso", giace
sul fondo lo scafo di un motopesca completamente insabbiato.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 103

(Scheda 3525/2015)
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STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

8.22 - 8-IV-2020
Lampedusa - Relitti
Inserire dopo la riga 27:
«Relitti:
a) Presso Cala Greca, su fondale di 10 m, battente 9 m, si trova il relitto di una imbarcazione. Nella
zona di mare avente raggio 20 m e centro in 35°30.070'N - 012°35.050'E sono vietati l'ancoraggio,
qualsiasi attività subacquea, la pesca professionale e sportiva esercitata con qualsiasi attrezzo e
qualunque attività che possa interessare il fondale (Circomare Lampedusa - Ord. 03/2016).
b) A circa 4 M dall'imboccatura del porto di Lampedusa in 35°23'.400N - 012°36'.000E, è adagiato sul
fondale un barcone di circa 9 m. Nella zona di mare circostante per un raggio di 100 m, sono vietati
l’ancoraggio nonché qualsiasi attività subacquea compresa la pesca, sia professionale che sportiva, con
qualsiasi attrezzo e di qualunque natura, che possa interessare il fondale (Circomare Lampedusa - Ord.
28/2019).
c)
A circa 2 M dall’imboccatura del porto di Lampedusa, in 35°29'.580N - 012°34'.150E, è adagiato sul
fondale un barcone. Nella zona di mare circostante per un raggio di circa 100 m, sono vietati
l’ancoraggio nonché qualsiasi attività subacquea compresa la pesca, sia professionale che sportiva, con
qualsiasi attrezzo e di qualunque natura, che possa interessare il fondale (Circomare Lampedusa - Ord.
01/2020).».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 104

(Scheda 472/2020)

(Sostituisce l'A.N. 7.32/2016).

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

1.22 - 4-I-2017
Isola di Lampedusa - Varie
1) Sostituire le righe 9 ÷ 12 con:
«Servizi portuali - Cantiere navale, stazione di salvataggio, distributore carburante (08.00 - 15.00), pratico
locale, ormeggiatori, officina riparazioni, FAX, VHF, ritiro rifiuti, raccolta oli usati/batterie esauste, telefono
pubblico, club nautico, servizio meteo.».
2) Sostituire le righe 29 ÷ 34 con:
«L’Isola dei Conigli è alta, pianeggiante, con pareti a picco. È difficilmente individuabile dal largo anche
a breve distanza; dista poche decine di metri dalla riva a cui è unita da una lingua di sabbia transitabile a
guado e forma con la costa verso E una larga insenatura con rive sabbiose. Anche il fondo è completamente
sabbioso.
Pericoli − Uno scoglio scuro e tondeggiante, situato circa 200 m a S dell’isola, è ben visibile.
− Un altro scoglio, piccolo, basso, molto pericoloso per la navigazione, si trova poco ad W del
precedente.
In 35°30.97'N - 012°31.46'E, si trova uno scoglio semisommerso, molto pericoloso per la navigazione (non
visibile in condizioni di mare calmo/bonaccia).».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 104

(Scheda 2414/2016)

(Sostituisce l'A.N. 13.25/2016).

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

1.23 - 4-I-2017
Isola di Lampedusa - Relitti
Cancellare le righe 18 ÷ 19.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 105

(Scheda 2414/2016)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

6.42 - 15-III-2017
Lampedusa - Relitto
Inserire dopo la riga 16:
«Relitto - Circa 5 M a SE dall'imboccatura del porto di Lampedusa, in 35°26.669'N - 012°40.660'E, giace sul
fondo il relitto di un motopesca. Nella zona di mare circostante di raggio 50 m sono vietati l'ancoraggio e la
pesca, sia professionale che sportiva, con qualsiasi attrezzo e di qualunque natura. E' altresì vietata
qualsiasi attività subacquea, che possa interessare il fondale.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 105

●

(Scheda 291/2017)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

13.26 - 22-VI-2016
Isola di Lampedusa - Varie
1) Cancellare le righe 1 ÷ 3.
2) Cancellare le righe 22 ÷ 25.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 106

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

(Scheda 3525/2015)

1.24 - 4-I-2017
Isola di Linosa - Varie
Sostituire la riga 1 con:
«ISOLA DI LINOSA (Carta n. 243) (Figura 39) - Si trova 23 M a NE di Lampedusa, di cui».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 108

●

(Scheda 2414/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

18.23 - 31-VIII-2016
Isola di Linosa - Frane
Sostituire le righe 1 ÷ 3 con:
«Frane - A causa della presenza di costoni franosi, sono vietati il transito, a persone e mezzi, la
balneazione, la navigazione e l’esercizio di qualsiasi altra attività connessa all’utilizzo del mare entro la
fascia di 50 metri dai tratti di costone a picco sul mare di seguito indicati:
−
nella zona a N dello specchio acqueo di "Cala Pozzolana di Ponente";
−
specchio acqueo compreso tra "Cala Pozzolana di Levante” e “Punta Calcarella”;
−
specchio acqueo compreso tra "Punta Legno" e "Località Faraglioni".».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 110

(Scheda 1708/2016)

(Sostituisce l'A.N. 13.27/2016).
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

1.25 - 4-I-2017
Isola di Linosa - Varie
Sostituire a riga 14 con:
«Scalo Vecchio (Carta n. 243) (Figura 43) - Sorge a S dell'abitato di Linosa ed è il».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 110

●

(Scheda 2414/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

14.27 - 6-VII-2016
Isola di Linosa - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 5:
«L'ormeggio presso lo Scalo Vecchio di Linosa, è consentito, ove eccezionali condizioni meteo - marine
dovessero imporre, quale unica possibilità di attracco per l'assicurazione della continuità territoriale. Le unità
che intendono ormeggiarsi presso lo Scalo Vecchio di Linosa dovranno richiedere preventivamente
l'autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Lampedusa.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 111

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

(Scheda 3908/2015)

25.21 - 7-XII-2016
Lampedusa - Conduttura sottomarina
Cancellare le righe 33 ÷ 36.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 111

●

(Scheda 2261/2016)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

1.26 - 4-I-2017
Isola di Linosa - Varie
1) Sostituire la riga 5 con:
«sabbioso di 15 m, ottimo tenitore, ad una distanza di oltre 50 m dalla costa.».
2) Sostituire la riga 18 con:
«200 m dalla parete scoscesa del Monte Nero, in fondali di circa 15 m. Il fondo è buon tenitore.».
3) Sostituire la riga 25 con:
«alcuni massi, si riducono al di sotto dei 2 m.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 111

(Scheda 2414/2016)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

25.22 - 7-XII-2016
Lampedusa - Conduttura sottomarina
Cancellare le righe 1 ÷ 2.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 112

●

(Scheda 2261/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

2.10 - 17-I-2018
Mazara del Vallo - Informazioni portuali
Sostituire le righe 9 ÷ 20 con:
«Vessel Traffic Center - Presso i porti di Marsala e Trapani è attivato il centro VTS. Per maggiori
informazioni, consultare la pubblicazione I.I. 3128 “Radioservizi per la Navigazione – Parte I”.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 113

(Scheda 39/2018)

(Sostituisce l'A.N. 9.26/2016).

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.30 - 26-X-2016
Trapani - Disposizioni
Inserire dopo la riga 20:
Disciplina dei limiti di navigazione - Nel Compartimento Marittimo di Trapani, in via generale i limiti di
navigazione dalla costa sono:
- 300 m dalla costa pianeggiante;
- 100 m da quella alta e rocciosa.
in presenza di brevi tratti di costa pianeggiante che si alternano a brevi tratti di scogliere a picco, il limite di
navigazione è 300 m. Sono fatte salve le eventuali speciali disposizioni, come quelle in vigore nelle A.M.P.
od in alcune località del Compartimento indicate nel Portolano. Nelle citate zone di mare sono in vigore i
seguenti divieti specifici, fatta eccezione per le unità in servizio di polizia marittima o soccorso:
- Divieto di navigazione per tutte le unità fatta eccezione per i natanti da spiaggia non motorizzati;
- Divieto di ancoraggio od ormeggio per tutte le unità.
L'accesso e l'ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti al verificarsi di
comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti avverse condizioni meteo
marine.
Fermi restando i divieti e le prescrizioni sopra citati, nella fascia di mare ampia 50 m a partire dal limite
estrerno della zona di mare riservata ai bagnanti, tutte le unità devono mantenere una velocità moderata,
inferiore a 10 nodi, evitando comunque di creare moto ondoso pericoloso per i bagnanti e natanti da
spiaggia.
Nella fascia di mare compresa entro i 500 m dalla costa alta e rocciosa ed entro 1000 m da quella
pianeggiante, tutte le unità da diporto devono navigare ad una velocità non superiore ai 10 nodi e comunque
con scafo in dislocamento.
E' vietato l'ancoraggio sui fondali caratterizzati da praterie di posidonia, salvo che per situazioni di
emergenza.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 113

(Scheda 2666/2015)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

9.27 - 27-IV-2016
Mazara del Vallo - Informazioni portuali
Sostituire le righe 14 - 15 con:
«Avvertenza - Poichè il complesso turistico è in consegna al CNR - sezione di Capo Granitola, non
esistono nè infrastrutture nè servizi e il porticciolo non è accessibile da terra.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 114

●

(Scheda 729/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

9.28 - 27-IV-2016
Mazara del Vallo - Informazioni portuali
Sostituire le righe 17 ÷ 20 con:
«Servizio di ormeggio - Per maggior
i informazioni, consultare la pubblicazione I.I. 3128 “Radioservizi per la Navigazione – Parte I”.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 115

●

(Scheda 729/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

14.18 - 4-VII-2018
Mazara del Vallo - Punti cospicui
Sostituire la riga 9 con:
«Vito ed il grande edificio della Capitaneria di Porto.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 115

●

(Scheda 889/2018)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

9.29 - 27-IV-2016
Mazara del Vallo - Informazioni portuali
Sostituire le righe 28 ÷ 37 con:
«Servizi tecnici nautici - Per pilotaggio, rimorchio ed ormeggio, consultare la pubblicazione I.I. 3128
“Radioservizi per la Navigazione – Parte I”.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 116

●

(Scheda 729/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

5.19 - 27-II-2019
Mazara del Vallo - Pericoli
1) Cancellare l'informazione (T) relativa ai "Pericoli".
2) Inserire dopo la riga 24:
«Pericoli - Immediatamente a W del primo barccio del Nuovo Molo di Ponente si trova la scogliera di
contenimento di una colmata, che, col Nuovo Molo di Ponente, forma una falsa imboccatura in
corrispondenza della quale sono presenti pericolose secche.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 116

(Scheda 268/2019)
24

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

● (T)
20.22 - 28-IX-2016
Mazara del Vallo - Segnalamenti marittimi
(T)

Le due boe diurne cardinali S, segnalanti la Secca Balata sono temporaneamente
asportate.
(MSG COMPMZV 01.02.05/17129/OP del 21.09.2015)

Portolano P6, ed. 2015, pag. 118

●

(Scheda 3134/2015)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

12.24 - 3-VI-2020
Mazara del Vallo - Divieti
Inserire dopo la riga 46:
«Per la presenza di un relitto di una unità da diporto, segnalato su carta, della lunghezza di circa 5 m e su
di un fondale di circa 15 m, nella zona di mare avente centro nel punto di coordinate geografiche
37°38.100'N - 012°35.400'E e raggio di 200 m è vietato:
−
l'ancoraggio;
−
la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo;
−
le immersioni subacquee di qualunque tipo o con qualsiasi finalità.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 118

●

(Scheda 962/2020)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

9.31 - 27-IV-2016
Mazara del Vallo - Informazioni portuali
1) Sostituire riga 6 con:
«Destinazione delle banchine, fondali, pescaggi (2016) - E' la seguente:».
2) Sostituire la riga 12 con:
«A.DI.NA., procedere con cautela ed eventualmente contattare il pratico locale al 3275995236.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 119

●

(Scheda 729/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

9.32 - 27-IV-2016
Mazara del Vallo - Informazioni portuali
Sostituire la riga 1 con:
«Destinazione delle banchine (2016) - E' la seguente:».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 120

(Scheda 729/2016)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

2.22 - 18-I-2017
Marsala - Informazioni Portuali
1) Cancellare le righe 10 e 11.
2) Cancellare la riga 36.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 121

●

(Scheda 2073/2016)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

2.23 - 18-I-2017
Marsala - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 7 con:
«Torre Scibiliana (fig. 46a), sulla punta omonima (sporgenza rocciosa, 4,5 M circa per NW da Capo».
2) Inserire dopo la riga 9 la figura:
«

Figura 46a - Torre Scibiliana (2016).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 121

».
(Scheda 2073/2016)
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STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

2.24 - 18-I-2017
Marsala - Informazione portuali
1) Sostituire le righe 33÷35 con:
«Punti cospicui - Si notano: la cupola grigia della cattedrale (fig. 46b), alta rispetto agli edifici circostanti,
al centro dell'abitato; il grattacielo (fig. 46b) di 14 piani, situato poco a NW della cattedrale, ben riconoscibile
anche da grande distanza; il silos per vini, alto circa 18 m; il faro (fig. 46c).».
2) Inserire dopo la riga 36 la figura:
«

Figura 46b - Cattedrale e grattacielo (2016).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 121

●

».
(Scheda 2073/2016)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

2.25 - 18-I-2017
Marsala - informazioni portuali
Inserire dopo la figura 46b la figura:
«

Figura 46c - Faro (2016).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 121

».
(Scheda 2073/2016)
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STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

20.18 - 23-IX-2020
Marsala - Relitto - Divieti
Inserire dopo la riga 25:
«Relitto - Nelle acque antistanti Punta Biscione giace, su un basso fondale, un altro relitto, riportato su
carta, spezzato in due tronconi e con vari detriti intorno, pericoloso per la navigazione. Pertanto all'interno
dello specchio acqueo delimitato dalla congiungente i punti di coordinate geografiche (WGS 84):
− 37°42.184'N - 012°28.080'E;
− 37°42.162'N - 012°28.086'E;
− 37°42.147'N - 012°27.992'E;
− 37°42.168'N - 012°27.987'E;
sono vietati l'ancoraggio, la navigazione, la pesca, la balneazione, le immersioni subacquee e qualsiasi altra
attività connessa con l'uso del mare.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 121

(Scheda 1770/2020)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

10.16 - 10-V-2017
Marsala - Informazioni portuali - Divieto
Sostituire l'informazione "(T) Divieti" con:
«Divieto - E' vietato l'ingresso/uscita, nel porto di Marsala, a tutte le imbarcazioni con pescaggio massimo
superiore a 5,2 m.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 122

● (T)
3.33 - 29-I-2020
Marsala - Ostruzioni

(T)

(Scheda 611/2017)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

Ostruzione - A causa della presunta presenza di un ostacolo sul fondale, fino a
ritrovamento e rimozione dello stesso, le unità con pescaggio superiore ai 2 metri, in
ingresso/uscita dal porto di Marsala, dovranno transitare ad ovest della linea di mezzeria
della congiungente faro - fanale verde. Dovranno quindi tenere la dritta in uscita e la sinistra
in ingresso.

Portolano P6, ed. 2015, pag. 122

●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

(Scheda 13/2020)

22.28 - 26-X-2016
Marsala - Pericoli
Inserire dopo la riga 20:
«Ruderi - In prossimità di Punta d'Alga in 37°49.305'N - 012°26.651'E (WGS 84) si trova un rudere.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 124

(Scheda 2075/2016)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.29 - 26-X-2016
Marsala - Disposizioni
Inserire dopo la riga 28:
«Disciplina dei limiti di navigazione - Vedi stesso paragrafo a pag. 113 - In deroga alle disposizioni
generali, considerata la particolare morfologia della laguna, caratterizzata dal limitato sviluppo dell'ampiezza
dello specchio acqueo, la fascia di mare riservata alla balneazione è pari a 200 m.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 124

(Scheda 2666/2015)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

2.26 - 18-I-2017
Marsala - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 34 e 35 con:
«Torre S. Teodoro (fig. 46d) è quadrangolare, tozza, non molto alta ben visibile; vicino ad essa vi è una
torre cospicua.».
2) Inserire dopo la riga 35 la figura:
«

Figura 46d - Torre S. Teodoro (2016).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 124

●

».
(Scheda 2073/2016)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

17.15 - 12-VIII-2020
Marsala - Zona archeologica
Inserire dopo la riga 15:
«Zona di tutela archeologica - Nello specchio acqueo in località Baia Tre Torri, nei pressi del porticciolo
turistico di Marausa Lido, per la presenza di un sito archeologico marino, nella zona di mare avente raggio di
30 m e centro in 37°56.079'N - 012°28.795'E (WGS 84) è vietata:
- la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere;
- la pesca, sia professionale che sportiva o ricreativa con qualunque mezzo esercitata;
- qualsiasi tipo di attività subacquea;
- ogni altra attività che possa causare il danneggiamento del sito e/o l'asportazione di reperti.»
Portolano P6, ed. 2015, pag. 125

(Scheda 1437/2020)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

2.25 - 27-I-2021
Trapani - Divieti
Modificare le righe 10÷17 in:
« Relitti :
− presso il Molo della Colombaia giace il relitto della nave Betta A350: nello specchio acqueo
antistante per un raggio di 10 m sono vietati la navigazione, la sosta e l’ormeggio; è inoltre fatto
divieto di avvicinarsi a meno di 3 m dal ciglio della banchina;
− nei pressi della Banchina di Ponente della Darsena Pescherecci è presente uno scafo affondato:
nello specchio acqueo antistante per un raggio di 10 m sono vietati la navigazione, la sosta e
l’ormeggio; è inoltre fatto divieto di avvicinarsi a meno di 3 m dal ciglio della banchina;
− di fronte alla Banchina Marinella, a 50 m, esiste uno scafo affondato, segnalato da un gavitello e
coperto da 5 m d'acqua, in fondali di circa 8 m;
− presso la Banchina Isolella N e lungo la Banchina del Ronciglio, giacciono alcuni relitti e scafi di
unità in disarmo, talvolta ammassati, alcuni dei quali riportati su carta: nello specchio acqueo
antistante ciascuno di essi, per un raggio di 10 m, sono vietati la navigazione, la sosta e l’ormeggio;
è inoltre fatto divieto di avvicinarsi a meno di 3 m dal ciglio della banchina.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 130

●

(Scheda 1741/2020)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.31 - 26-X-2016
Trapani - Disposizioni
Inserire dopo la riga 28:
«Disciplina dei limiti di navigazione - Vedi stesso paragrafo a pag. 113. In particolare, nel Golfo di
Custonaci, lo specchio acqueo antistante la spiaggia di Cornino, entro 25 m dalla battigia, è riservato alla
balneazione e pertanto sono vietati durante la stagione balneare:
- L'accesso;
- La sosta;
- L'ormeggio;
di unità di qualsiasi genere.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 133

●

(Scheda 2666/2015)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.32 - 26-X-2016
Isole Egadi - Disposizioni
Inserire dopo la riga 11:
«Disciplina dei limiti di navigazione - Vedi stesso paragrafo a pag. 113.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 137

(Scheda 2666/2015)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

5.20 - 27-II-2019
Marettimo - Frane
1) Cancellare l'informazione temporanea (T) Frane.
2) Inserire dopo la riga 25:
«Frane - A causa di fenomeni franosi che interessano il litorale antistante il porto denominato Scalo
Vecchio, per una distanza di 50 m dalla costa è vietata la navigazione, l'ancoraggio,la pesca e qualsiasi
altra attività.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 149

●

(Scheda 237/2019)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

11.26 - 2-VI-2021
Marettimo - Fondali
Inserire dopo la riga 14:
«Fondali - Nello specchio acqueo presso la banchina Scalo Nuovo del Porto di Marettimo e in
particolare in prossimità dello scalandrone utilizzato per l’attracco delle unità di linea veloci, le
misurazioni effettuate dalla Capitaneria di Porto di Trapani hanno rilevato un fondale che oscilla
orientativamente tra 4,4 m e 5,1 m, tenuto conto delle variazioni legate alle maree.
In attesa dell’esecuzione di rilievi accurati, è vietato l’ingresso a tutte le unità navali aventi
pescaggio superiore a 4 m che intendono ormeggiare presso la Banchina Scalo Nuovo.
È inoltre fatto obbligo a tutte le unità navali in transito, ingresso e uscita dal porto di Marettimo
di adottare ogni possibile cautela dettata dall’arte marinaresca, effettuando adeguati scandagli
preventivi del fondale, a mezzo della strumentazione disponibile a bordo, e prestando la massima
attenzione alle variazioni del livello di marea.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 150

●

(Scheda 1049/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

1.42 - 6-I-2016
Marettimo - Zona archeologica
Inserire dopo la riga 15:
Zona archeologica - A Cala Spalmatore esiste un sito archeologico (nave XVII sec. con cannoni in
ferro). Nella zona circolare di mare con centro in 37°57.689'N - 012°02.528'E (WGS84) e raggio 200 m,
sono vietati (Ord. n. 58/2009 di Compamare Trapani):
a) la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere;
b) la pesca, sia professionale che sportiva o ricreativa con qualunque mezzo esercitata;
c) qualsiasi tipo di attività subacquea;
d) ogni altra attività che possa causare il danneggiamento del sito e/o l'asportazione dei reperti.
Nella stagione estiva un percorso subacqueo è segnalato in superficie da gavitelli luminosi gialli.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 152

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 3772/2015)

4.28 - 12-II-2020
Isole Egadi - Siti di interesse archeologico
Cancellare le righe 39 ÷ 40.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 153

(Scheda 154/2020)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

4.29 - 12-II-2020
Isole Egadi - Siti di interesse archeologico
Sostituire le righe 1 ÷ 14 con:
«Siti di interesse archeologico - Nel tratto di mare adiacente Cala Minnola e a NW dell'Isola di Levanzo
esistono due zone di interesse archeologico riportate sulle carte nelle quali, oltre ai divieti indicati, è vietata
l'asportazione dei reperti ed ogni altra attività che possa causare il danneggiamento dei siti.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 154

●

(Scheda 154/2020)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

1.43 - 6-I-2016
San Vito lo Capo - Zona archeologica
Sostituire righe 13 ÷ 19 con:
«Zona archeologica - A N del porto di San Vito Lo Capo esiste un sito archeologico. Nella zona circolare
di mare con centro in 38°11.196'N - 012°44.238'E (WGS84) e raggio 100 m, sono vietati:
a) l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere;
b) la pesca, sia professionale che sportiva o ricreativa con qualunque mezzo esercitata;
c) qualsiasi tipo di attività subacquea;
d) ogni altra attività che possa causare il danneggiamento del sito e/o l'asportazione dei reperti.
Nella stagione estiva un percorso subacqueo è segnalato in superficie da gavitelli luminosi gialli (Ord. n.
48/2015 di Compamare Trapani).».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 157

●

(Scheda 3773/2015)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.33 - 26-X-2016
San Vito lo Capo - Disposizioni
Inserire dopo la riga 11:
«Disciplina dei limiti di navigazione - Vedi stesso paragrafo a pag. 113.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 157

(Scheda 2666/2015)
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● (T)
15.25 - 28-VII-2021
San Vito lo Capo - Divieti

(T)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

Divieti - Per attività di movimentazione e ridistribuzione di sabbia nello specchio acqueo
portuale adiacente al tratto terminale di NW del molo di sottoflutto del porto di San Vito Lo
Capo, nel tratto di mare congiungente i punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 38°10.897'N - 012°43.998'E;
b) 38°10.856'N - 012°44.076'E;
c) 38°10.829'N - 012°44.055'E;
d) 38°10.834'N - 012°44.043'E;
e) 38°10.797'N - 012°44.003'E;
f) 38°10.811'N - 012°43.985'E;
g) 38°10.821'N - 012°43.995'E;
h) 38°10.858'N - 012°43.981'E;
fino a termine lavori, solo in orario diurno, sono vietati:
− l'accesso, la sosta ed il transito;
− navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso
professionale nonchè "ad uso privato" e /o "in conto proprio";
− la balneazione;
− effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
− svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia professionale che sportiva, sia
essa di superficie che subacquea;
− effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela e a
motore;
− svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici
del mare e non espressamente autorizzata.
Tutte le unità navali, in transito negli specchi acquei portuali adiacenti, dovranno
navigare a una velocità non superiore a 2 nodi, al fine di non disturbare il normale
svolgimento delle operazioni.
(Capitaneria di Porto di Trapani - Ord. del 30/06/2021, n. 241)

Portolano P6, ed. 2015, pag. 157

●

(Scheda 1387/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.20 - 21-X-2020
San Vito Lo Capo - Area archeologica
Inserire dopo la riga 10:
«Zona archeologica - A SE del porto di San Vito Lo Capo esiste un sito di in teresse archeologico. Nello
specchio acqueo, rappresentato su carta, sono vietate:
− le immersioni subacquee con e senza respiratore;
− la pesca, sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
− le attività di ricerca metalli con ausilio di qualunque strumentazione;
− ogni altra attività che possa causare il danneggiamento del sito e/o l'asportazione di reperti.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 158

(Scheda 1961/2020)
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22.34 - 26-X-2016
San Vito lo Capo - Disposizioni
Sostituire le righe 12 ÷ 19 con:
«Disciplina dei limiti di navigazione - Vedi stesso paragrafo a pag. 113 - Nello specchio acqueo
antistante la tonnara di Scopello e l'adiacente sito dei Faraglioni, per tutelare il patrimonio archeologico
sommerso, la zona di mare destinata alla balneazione, è delimitata dalla congiungente i punti di coordinate
geografiche (WGS84):
a) 38°04.31'N - 012°49.31'E;
b) 38°04.31'N - 012°49.38'E;
c) 38°04.25'N - 012°49.38'E.
visto lo stato attuale dei costoni rocciosi della zona, a scopo precauzionale, sono vietati la navigazione,
l'ancoraggio, la sosta e la balneazione nella zona di mare individuata dalla congiungente i punti di coordinate
geografiche (WGS84):
1) 38°04.31'N - 012°49.31'E;
2) 38°04.31'N - 012°49.38'E;
3) 38°04.36'N - 012°49.44'E;
4) 38°04.41'N - 012°49.46'E;
5) 38°04.46'N - 012°49.35'E;
6) 38°04.44'N - 012°49.29'E.
L'ormeggio delle unità utilizzate dai centri di immersione autorizzati per le visite guidate alla zona
archeologica subacquea, è consentito esclusivamente alla boa posizionata in: 38°04.35'N - 012°49.39'E.
(WGS84).».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 159

●

(Scheda 2666/2015)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

7.19 - 25-III-2020
Terrasini - Informazioni portuali

1) Sostituire le righe 38 ÷ 39 con:
«Istruzioni per l'entrata - Il porto turistico di Balestrate è stato assentito in concessione, da parte della
Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente, alla Società Marina di Balestrate s.r.l., e la gestione
delle aree assentite in concessione è regolamentata con un Regolamento di Gestione emanato dalla stessa
Società concessionaria, la gestione viene esercitata in virtù della concessione demaniale marittima nr. 152
del 2015.
Le aree portuali attualmente non ancora assentite in concessione sono:
- Banchina di Ponente;
- Molo di Ponente.
Le stesse sono destinate ad uso esclusivo delle unità da pesca e traffico iscritte nei Registri Navi Minori e
Galleggianti della Delegazione di Spiaggia di Balestrate.
E' consentito l’accesso a tutte le altre unità non iscritte ai soli fini della Sicurezza della Navigazione, previa
autorizzazione dell’Autorità Marittima di Terrasini da richiedere via radio (VHF canale 16) o telefonicamente
(0918682501).».
2) Sostituire la riga 48 con:
«condimeteo avverse.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 162

(Scheda 492/2020)

(Sostituisce l'A.N. 6.27/2020).
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●

10.14 - 9-V-2018
Capo Rama - Figura
Inserire dopo la riga 32 la figura:

Figura 68a - Capo Rama per E (2018).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 163

●

(Scheda 558/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

9.23 - 24-IV-2019
Terrasini - Impianti - Barriere sottomarine
Cancellare le righe 4 ÷ 7.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 163

●

(Scheda 553/2019)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

6.28 - 11-III-2020
Trappeto - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 3:
«Porto di Trappeto - Costituito dal solo molo di sopraflutto che dalla costa si sviluppa in direzione NN-E.
In condizioni meteomarine avverse, con mare e vento provenienti dal settore di traversia (I quadrante), lo
specchio acqueo portuale è poco ridossato, pertanto le manovre di ingresso/uscita e ormeggio non sono
sicure.
Prestare la massima attenzione in entrata e in uscita dal porto soprattutto in ore notturne per l'assenza dei
fanali laterali.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 163

(Scheda 337/2020)
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9.24 - 24-IV-2019
Terrasini - Informazioni portuali
Sostituire le righe 28 ÷ 34 con:
«Servizi in banchina - Scalo di alaggio con gru fissa e mobile.».
Servizi portuali - Distributore di carburante in banchina, piccole riparazioni a scafi di legno, accessori per
la nautica.
Servizi accessori - Guardia medica, farmacia, ufficio postale, banca, ristoranti, alimentari, lavanderia.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 164

●

(Scheda 553/2019)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.13 - 23-X-2019
Terrasini - Informazioni portuali
Sostituire le righe 12 ÷ 14 con:
banchinati internamente; dal terzo denominato Molo "A" si protende un pennello antirisacca. Nel tratto di
Molo "A" compreso tra il predetto pennello e la testata del molo sono vietate tutte le operazioni portuali in
genere, ivi compreso l'ormeggio di unità navali.
Il Molo "E" dalla cui testata si estende perpendicolarmente il Molo "F", divide il porto in due bacini. A causa
di fenomeni cedimentali , è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità presso il Molo "F" lato transito (esposizione
NW) sono altresì vietate le operazioni portuali di qualsiasi genere non espressamente autorizzate dal
competente Ufficio Circondariale Marittimo.
Le unità navali in transito e/o in manovra in prossimità delle sopra citate aree devono procedere a lento
moto, prestando la massima attenzione al fine di evitare eventuali incidenti e comunque dovranno
mantenersi ad una distanza minima di 10 m dalla banchina di transito (Molo "F").».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 164

(Scheda 1564/2019)

(Sostituisce l'A.N. 10.17/2019).

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.14 - 23-X-2019
Terrasini - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di "Terrasini - Porticciolo" in sostituzione
di quello esistente
Portolano P6, ed. 2015, pag. 165

(Scheda 1564/2019)

(Sostituisce l'A.N. 11.45/2018).

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

11.46 - 23-V-2018
Punta Arenella - Relitto
Cancellare le righe 15 ÷ 16.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 178

(Scheda 697/2018)
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12.28 - 16-VI-2021
Palermo - Divieto
Inserire dopo la riga 27:
«Divieto - In condizioni meteo marine avverse con venti superiori a 35 nodi da SE, accertati mediante la
stazione metereologica presente in diga foranea ed in dotazione alla Capitaneria di Porto di Palermo, presso
le Banchine Vittorio Veneto Nord e Piave Sud è vietato l'ingresso alle navi di lunghezza superiore a 300
m.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 184

●

(Scheda 1103/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

19.23 - 11-IX-2019
Palermo - Risponditore Radar
Sostituire le righe 31 ÷33 con:
«Fari - E' situato sul gomito a metà della Diga Foranea, costituito da torre cilindrica bianca (v. Elenco dei
Fari).».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 186

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 1281/2019)

10.15 - 9-V-2018
Capo Zafferano - Figura
Inserire dopo la riga 47 la figura:

Figura 76a - Capo Zafferano per WNW (2018).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 188

●

(Scheda 558/2018)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

9.30 - 26-IV-2018
Porticello - Divieti
Sostituire le righe 7÷12 con:
«Divieti - Al fine di tutelare i reperti archeologici e l'ambiente marino, nella zona circolare, raggio 200 m,
centrata 38°05.353' N - 013°33.598' E, intorno allo Scoglio Formica, sono vietati: l'ancoraggio, la pesca,
sia professionale che sportiva, la balneazione e l'immersione svolta nelle ore notturne (dal tramonto all'alba)
con o senza l'ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione, ogni attività finalizzata all'asportazione od alla
raccolta delle risorse floro-faunistiche marine o di reperti archeologici in esso presenti, ogni altra attività che
possa comportare una alterazione non naturale dello stato dei luoghi e l'ormeggio alla meda di
segnalamento (Ord. n° 3/2012 di Circomare Porticello e s.m.i.)».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 189

(Scheda 558/2018)
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● (T)

9.31 - 26-IV-2018
Porticello - Pericoli
(T)

Pericoli - La meda luminosa di pericolo isolato che segnala lo Scoglio Formica è
temporaneamente sostituita da un gavitello arancione.

Portolano P6, ed. 2015, pag. 189

(Scheda 558/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

●

10.16 - 9-V-2018
Porticello - Pennello
Cancellare la riga 42.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 189
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

●

(Scheda 558/2018)

20.23 - 28-IX-2016
Porticello
Inserire dopo la riga 35:
«Pericoli - Nel tratto di mare, compreso tra Porticello e Torre Solanto, sono presenti numerosi scogli
affioranti pericolosi per la navigazione.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 190

(Scheda 1955/2016)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

●

10.17 - 9-V-2018
Porticello - Figura
1) Sostituire la riga 3 con:
«Porticciolo di Porticello (v. figura e pianetto) - Si trova di fronte all'abitato. E' completamente».
2) Inserire dopo la riga 10 la figura:

Figura 76b - Porticello, porticciolo (2018).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 190

(Scheda 558/2018)
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10.18 - 9-V-2018
Porticello - Condotta sottomarina
Sostituire la riga 6 con:
«Casteldaccia. La zona di mare di 200 m a cavallo della».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 192

●

(Scheda 558/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

10.19 - 9-V-2018
Termini Imerese - Punti di fonda
1) Sostituire la riga 23 con:
«Ancoraggi - Il fondo è costituito di fango molle».
2) Sostituire la riga 31 con:
«Marittimo (Ord. 32/1996 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese).».
3) Cancellare la riga 34.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 195

●

(Scheda 558/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

10.20 - 9-V-2018
Termini Imerese - Informazioni portuali
1) Inserire dopo la riga 3 :
«Pericoli - Una serie di piloni emergenti dal fondo, non segnalati, si trovano allineati e paralleli alla
banchina a circa 10 m. Dalla radice del secondo braccio del Molo di Sottoflutto, lato interno, si estendono
fino alla testata del molo.».
2) Sostituire le righe 27 ÷ 32 con:
«alaggio, Rimessaggio annuale coperto/scoperto.».
«Servizi portuali - Cantiere navale riparazioni motore/scafo, Pratico locale, Ormeggiatori, Sommozzatori,
Ritiro rifiuti, Raccolta oli usati/batterie esauste.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 197

●

(Scheda 558/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

26.21 - 18-XII-2019
Termini Imerese - Pericoli
Inserire dopo la riga 3:
« Pericoli - Nelle acque prospicienti la testata del secondo braccio del Molo di Sottoflutto, si trovano degli
scogli affioranti pericolosi per la navigazione, dai quali occorre mantenersi ad una distanza di sicurezza di 20
m.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 197

(Scheda 1855/2019)
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● (T)
13.21 - 30-VI-2021
Termini Imerese - Lavori in corso

(T)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

Lavori in corso – Durante tutto il periodo necessario e fino al completamento dei
lavori di rifiorimento della mantellata della diga foranea di sopraflutto del porto di Termini
Imerese, lo specchio acqueo individuato dai seguenti punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 37°59.524'N - 013°42.339'E;
b) 37°59.764'N - 013°42.453'E;
c) 37°59.429'N - 013°43.520'E;
d) 37°59.183'N - 013°43.360'E;
e segnalato da 2 boe "Segnale Speciale" poste nei punti b) e c), verrà interdetto alla
navigazione, al transito e alla sosta, nonchè alla pesca e a qualsiasi altra attività, sia essa
di superfice che subacquea, non inerente i lavori in questione.
Tutte le unità in transito dovranno tenersi a debita distanza dalla zona lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese – Ord. del 07/06/2021 n. 11)

Portolano P6, ed. 2015, pag. 197

●

(Scheda 1248/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

9.32 - 26-IV-2018
Termini Imerese - Fanali
1) Sostituire la riga 2 con:
«fanale, su palo verde.».
2) Sostituire la riga 5 con:
«(palo fasce bianche e rosse).».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 198

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 504/2018)

10.21 - 9-V-2018
Termini Imerese - Pontile
1) Sostituire la riga 8 con:
«operazioni di ormeggio e disormeggio delle petroliere (Ord. 39/2005 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di
Termini Imerese).».
2) Inserire dopo la riga 25:
«Nella stessa località, si trova un pontile (Ex Chimed), in disuso, che dalla costa si protende in mare per
circa 0.5 M.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 198

(Scheda 558/2018)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

2.19 - 16-I-2019
Termini Imerese - Punti cospicui
Sostituire le righe 11 ÷ 14 con:
«Presso la radice del Pontile Enel sono notevoli alcuni grossi serbatoi e numerose costruzioni.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 198

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 1841/2018)

10.22 - 9-V-2018
Cefalù - Figura
Sostituire la figura "Figura 78 - Capo Cefalù, faro." con:

Figura 78 - Capo Cefalù, faro (2018).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 199

(Scheda 558/2018)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

10.23 - 9-V-2018
Cefalù - Figura
Inserire dopo la riga 6 la figura:

Figura 78 a - Cefalù per SSE (2018).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 200

●

(Scheda 558/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

25.23 - 7-XII-2016
Sant'Agata di Militello - Condotte sottomarine
Sostituire le righe 36 ÷ 44 con:
Condotte sottomarine - Nel tratto di mare prospiciente la località "Piano Turrazza", con radice nel punto
38°00.89'N - 014°21.45'E e testata in 38°00.97'N - 014°21.51'E (WGS84), è posizionata una condotta lunga
180 m. Nella fascia ampia 100 m da ogni punto della condotta sono vietati l'ancoraggio e la pesca se
esercitata con attrezzi che possono avere contatto con il fondo marino.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 204

(Scheda 2289/2016)
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10.18 - 8-V-2019
Sant'Agata di Militello - Prescrizioni - Destinazioni banchine
Inserire dopo la riga 36:
«Prescrizioni - All'interno dello specchio acqueo del porto di S.Agata di Militello, è vietato l'ancoraggio e
la sosta a mezzo corpo morto e gavitello a qualsiasi unità, salvo non sia stata assentita apposita
concessione demaniale.
Le unità in entrata e uscita dal porto, devono procedere con la massima prudenza e con la minima
velocità consentita dalle esigenze di manovra. Le unità in uscita hanno la precedenza rispetto a quelle in
entrata. E' comunque vietato navigare a velocità superiore a tre nodi ed attraversare l'imboccatura del porto,
in qualsiasi direzione/senso, contemporaneamente ad altra unità navale.
Nel bacino portuale di Sant'Agata di Militello il fondale sabbioso presenta una discreta escursione.
In considerazione del critico fenomeno di progressivo insabbiamento dei fondali, ulteriormente
aggravatosi recentemente, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di accertarsi della effettiva possibilità, in
relazione al proprio pescaggio, di poter eseguire in piena sicurezza le operazioni di entrata/uscita dal porto.
Tutte le unità navali dovranno intraprendere la manovra di entrata/uscita dal porto con le dovute
precauzioni, ancor più se in presenza di moto ondoso e/o bassa marea.
Contattare l'Autorità Marittima competente.
Destinazione banchine - Per tutte le unità navali (militari, traffico, pesca e servizi portuali e/o speciali)
localmente operanti ed a seconda del rispettivo pescaggio, in considerazione anche dell’attuale esiguità di
posti barca disponibili ed in correlazione allo stato di avanzamento relativo agli eseguendi lavori di
completamento delle opere marittime relative al porto, è consentito l’ormeggio di punta presso la banchina di
sopraflutto secondo i criteri di ripartizione e la destinazione d’uso di seguito indicati:
Zona A - tratto di banchina compreso tra le bitte n. 17 e n. 28, è destinato alle operazione di alaggio e
varo di unità di qualunque tipologia;
Zona B - tratto di banchina compreso tra le bitte n. 28 e n. 58 è destinato all'ormeggio di unità con
lunghezza fuori tutto relativa allo scafo fino a mt. 9,99;
Zona C - tratto di banchina compreso tra le bitte n. 58 e n. 79 è destinato all'ormeggio di unità con
lunghezza fuori tutto relativa allo scafo fino a mt. 14,99;
Zona D - tratto di banchina compreso tra le bitte n. 79 e n. 86 è destinato all'ormeggio di unità con
lunghezza fuori tutto relativa allo scafo superiore a mt. 15,00;
Zona E - tratto di banchina compreso tra le bitte n. 86 e n. 89 è destinato all’ormeggio di unità destinate
al servizio antinquinamento/antincendio dislocate ed operanti presso il porto di Sant’Agata Militello;
Zona F - tratto di banchina compreso tra le bitte n. 89 e n. 96 è destinato all’ormeggio delle unità navali
della Guardia Costiera;
Zona G - tratto di banchina compreso tra le bitte n.96 e n. 100 è destinato all’attracco momentaneo di
qualsiasi unità per le operazioni di rifornimento carburante presso il prospiciente impianto fisso.
I criteri di ripartizione degli ormeggi devono intendersi applicabili anche per le unità navali in transito,
previa richiesta di autorizzazione all’Autorità Marittima che sarà valutata secondo l’eventuale disponibilità di
posti barca in banchina.
Le disposizioni si applicano integralmente anche per le unità di nuova costruzione temporaneamente
stazionanti agli ormeggi.
In considerazione dell'accentuatasi esiguità di posti barca venutasi ulteriormente a creare in conseguenza
del progressivo avanzamento dei lavori di completamento del porto (ad esclusione del tratto di banchina
compreso tra le bitte n. 17 e n. 21 che, unitamente al restante e contiguo tratto di banchina del molo di
sopraflutto, è normalmente destinato alle operazioni di alaggio e varo), è temporaneamente consentito,
limitatamente ai casi di effettiva necessità e fino a nuove diverse disposizioni, l’ormeggio di punta lungo il
tratto di "banchina di Riva" di piccole unità, purché le stesse siano di modeste dimensioni strutturali con
pescaggio dello scafo rigorosamente non superiore a 0.5 m.
L'Autorità Marittima si riserva comunque di disciplinare le modalità di ormeggio e sosta anche per il tratto
di banchina al momento interdetto, allorquando verranno ripristinate le condizioni di sicurezza dei relativi
fondali.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 205

(Scheda 581/2019)

(Sostituisce l'A.N. 26.16/2017).
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(T)
8.23 - 8-IV-2020
Sant'Agata di Militello - Lavori in corso

●

Lavori in corso - Nell'ambito del porto di Sant'Agata di Militello sono segnalate tre diverse
zone interessate da lavori di completamento delle opere marittime, di seguito elencate:
1. Lavori di prolungamento della testata del molo di sopraflutto, nello specchio acqueo
delimitato dai seguenti punti:
A1) 38°04.491'N - 014°37.140'E;
A2) 38°04.604'N - 014°37.246'E;
A3) 38°04.678'N - 014°37.690'E;
A4) 38°04.554'N - 014°37.702'E;
A5) 38°04.506'N - 014°37.343'E;
A6) 38°04.443'N - 014°37.248'E;
A7) 38°04.456'N - 014°37.228'E;
A8) 38°04.445'N - 014°37.208'E.
2. Lavori di realizzazione del molo di sottoflutto, nello specchio acqueo delimitato dai
seguenti punti:
B1) 38°04.227'N - 014°37.557'E;
B2) 38°04.221'N - 014°37.632'E;
B3) 38°04.298'N - 014°37.565'E;
B4) 38°04.293'N - 014°37.640'E;
B5) 38°04.368'N - 014°37.573'E;
B6) 38°04.363'N - 014°37.648'E;
B7) 38°04.438'N - 014°37.581'E;
B8) 38°04.433'N - 014°37.655'E;
B11) 38°04.462'N - 014°37.659'E;
B12) 38°04.546'N - 014°37.589'E;
B13) 38°04.520'N - 014°37.538'E.
(T)

3. Lavori di prolungamento della banchina di riva, nello specchio acqueo delimitato dai
seguenti punti:
C1) 38°04.303'N - 014°37.263'E;
C2) 38°04.272'N - 014°37.259'E;
C3) 38°04.255'N - 014°37.578'E;
C4) 38°04.280'N - 014°37.585'E.
Sino a tutta la prevista durata dei lavori, all'interno degli specchi acquei interessati dalle
attività è vietato:
•
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale che non faccia parte della
Ditta che esegue i lavori;
•
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
•
svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia professionale che sportiva, sia essa
di superficie che subacquea;
•
effettuare qualunque altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela e a
motore;
•
effettuare la balneazione o qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa
agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dall'Autorità competente.
E' altresì fatto obbligo a tutte le unità navali, in transito in prossimità degli specchi acquei
sottoposti a interdizione, di procedere con cautela e prestare massima attenzione alla
navigazione in modo da non intralciare il normale e sicuro svolgimento dei lavori.
Allo scopo di segnalare i canali in ingresso/uscita dal porto sono inoltre state posizionate
due boe, nei punti di coordinate geografiche (WGS 84):
- 38°04.637'N - 014°37.679'E (boa luminosa di colore verde);
- 38°04.530'N - 014°37.682'E (boa luminosa di colore rosso).
(Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata di Militello, Ord. del 26/02/2020, n. 04).

Portolano P6, ed. 2015, pag. 205
(Sostituisce gli AA.NN. 12.36/2018, 6.15/2019, 16.23/2019).
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(T)
25.24 - 5-XII-2018
Sant'Agata di Militello - Bonifica Ordigni
Bonifica ordigni – Nel bacino portuale di Sant'Agata Militello sono in corso i lavori per
la bonifica bellica sistematica subacquea. Per tutta la durata complessiva dei lavori
all'interno degli specchi acquei individuati dai punti di coordinate geografiche (WGS-84):

(T)

P1) 38°04.446'N - 014°37.209'E;
P2) 38°04.450'N - 014°37.200'E;
P3) 38°04.474'N - 014°37.208'E;
P4) 38°04.547'N - 014°37.282'E;
P5) 38°04.570'N - 014°37.432'E;
P6) 38°04.564'N - 014°37.433'E;
P7) 38°04.543'N - 014°37.322'E;
P8) 38°04.521'N - 014°37.345'E;
P11) 38°04.461'N - 014°37.337'E;
P12) 38°04.490'N - 014°37.252'E;
P13) 38°04.484'N - 014°37.247'E;
P14) 38°04.477'N - 014°37.275'E;
P15) 38°04.465'N - 014°37.274'E;
P16) 38°04.470'N - 014°37.215'E;
al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento dei lavori, è vietato:
− navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale che non faccia parte della
Ditta che esegue i lavori;
− effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
− svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia professionale che sportiva, sia essa
di superficie che subacquea;
− effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela e a
motore;
− effettuare la balneazione o qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa
agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzati dallo scrivente.
E' fatto obbligo a tutte le unità navali in navigazione in prossimità degli specchi acquei
interdetti temporaneamente, di procedere con cautela e prestare massima attenzione alla
navigazione in modo da non intralciare il normale e sicuro svolgimento dei lavori,
rispettando sempre le vigenti disposizioni del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare
ed adottando anche tutte le misure cautelari che il caso richiede.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello Ord. n. 31/2018 del 16/11/2018 e
s.m.i.).
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9.24 - 22-IV-2020
Sant'Agata di Militello - Punti di riferimento
Sostituire le righe 41 ÷ 44 con:
Punti cospicui - Oltre al già citato Monte S. Fratello sono: l’aguzzo picco roccioso, di forma conica, che
si erge poco a ESE di S. Agata di Militello; il paese di S. Marco d’Alunzio (548 m), riconoscibile per due
cospicui campanili.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 205
(Scheda 495/2020)
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22.21 - 21-X-2020
Sant'Agata di Militello - Divieti
Sostituire le righe 34÷36 con:
«Porticciolo di S. Agata di Militello (v. pianetto) - Sorge a W del paese ed è protetto da un lungo molo di
sopraflutto. All'interno sono realizzati alcuni pontili galleggianti privati riservati al diporto e un pontile in
passato utilizzato per l'attracco aliscafi attualmente in disuso. Tale pontile, in notevole stato di degrado,
rappresenta un pericolo per la sicurezza della navigazione, pertanto nei pressi di tale pontile è vietato:
−
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità;
−
accedervi a piedi o con qualsiasi altro mezzo;
−
transitare, sostare o fermarsi a piedi o con qualsiasi altro mezzo;
−
svolgere qualsiasi operazione connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.
Tutte le unità navali in navigazione in prossimità del pontile interdetto dovranno procedere prestando la
massima attenzione e valutando l'adozione di tutte le misure utili e necessarie al fine di prevenire il verificarsi
di situazioni di pericolo.
Il fondo è sabbioso».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 205
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20.24 - 25-IX-2019
Capo d'Orlando - Zone di ancoraggio
Inserire dopo la riga 50:
«Zone di ancoraggio - Nelle acque antistanti il porto turistico di Capo d'Orlando, in via sperimentale, sono
individuate due zone di ancoraggio denominate N1 ed N2 aventi ognuna forma circolare di raggio 300 m (v.
carte nn. 14 e 15).
Tutte le navi da trasporto passeggeri/diporto in transito per attività crocieristiche che intendono usufruire
dei punti di ancoraggio, dovranno preventivamente munirsi di apposita autorizzazione rilasciata di volta in
volta dall'Ufficio Locale Marittimo di Capo d'Orlando. I comandanti delle navi autorizzati all'ancoraggio ed alla
sosta in rada, a termine manovra, dovranno comunicare via radio alla sala operativa l'arrivo-partenza ai/dai
punti di fonda.
Nelle zone di ancoraggio è vietato a qualsiasi unità:
•
arrecare intralcio alle navi impegnate nelle operazioni di ancoraggio/manovra;
•
praticare la balneazione;
•
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
•
svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Tutte le unità navali in transito in prossimità dei punti di ancoraggio, durante le fasi di atterraggio e di
ancoraggio/manovra da parte delle navi interessate, dovranno prestare la massima attenzione, tenendosi a
distanza di sicurezza dal perimetro esterno delle zone di ancoraggio. Le zone di fonda sono utilizzabili
unicamente dalle navi da crociera/diporto, con pescaggio non superiore a 5 m.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 207
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13.14 - 20-VI-2018
Capo d'Orlando - Informazioni portuali - Figura
Sostituire le righe 1 ÷ 38 con:
«Istruzioni per l'entrata\uscita
Durante le manovre di entrata ed uscita dal porto e durante tutti gli spostamenti/evoluzioni interne, le unità
devono:
• seguire la mezzeria del canale di accesso;
• tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
• rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
• dare la precedenza alle unità in uscita.
La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica o a remi. Le unità da
diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono:
a) “in uscita”, essere trainate fuori dallo specchio acqueo portuale da unità a motore;
b) “in entrata”, richiedere tramite V.H.F. o telefonicamente apposita assistenza alla Direzione del porto.
Durante la navigazione nel tratto di mare ricadente all’interno del cerchio avente raggio 300 m dal fanale
laterale rosso, nonché all’interno dell’intero specchio acqueo portuale, deve essere mantenuta la velocità di
sicurezza, cioè quella velocità che non costituisce pericolo, disturbo o elemento di moto ondoso delle acque
che possa procurare danni alle altre unità agli ormeggi e/o in fase di entra/uscita dal porto. Tale velocità non
deve comunque essere superiore ai 3 nodi.
Porticciolo Marina Capo d'Orlando (v. fig.79a e pianetto) - Si trova a levante dell'omonimo capo. Il tratto
di costa limitrofo è contradistinto da case prevalentemente basse e chiare. Il porto è caratterizzato da un
avamporto costituito dallo specchio acqueo compreso tra il molo di sottoflutto, quello di levante ed il molo di
sopraflutto.

Figura 79a - Capo d'Orlando - Marina Capo d'Orlando Porticciolo (2018).

Regolamento interno di gestione e sicurezza - Emanato dall'Ufficio Circondariale marittimo di
Sant'Agata di Militello con ordinanza N° 01/2018 del 26/03/2018 e suddiviso in 58 articoli, in particolare:
• da art. 11 a art. 27 - norme per l'ingresso/uscita dal porto;
• da art. 28 a art. 32 - norme relative al transito;
• art. 45 - norme relative alla raccolta dei rifiuti.
Fondali - Sono di circa 4,5 m all'imboccatura e 4 m a centro bacino. Il fondo è di sabbia.
Venti - Soffiano prevalentemente da tramontana e maestrale.
Servizi - Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno, sono riservati agli utenti in transito 45
posti barca. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti in transito è definito nel numero di 20 unità.
Lunghezza unità max consentita 40 m. Per ulteriori dettagli contattare l'Autorità Competente.
La struttura portuale è attrezzata di un travel lift di 110 t., distributore carburante (orario di servizio dalle ore
07.00 al tramonto).».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 208
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(Sostituisce gli AA.NN. 5.30/2017, 10.24/2018).
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3.34 - 29-I-2020
Capo d'Orlando - Pericolo
Inserire dopo la riga 38:
«Pericolo - Nel tratto di mare ricadente in "Contrada Bagnoli", a circa 660 m a levante rispetto
all'imboccatura del porto turistico di Capo d'Orlando nel punto di coordinate 38°09.460'N - 014°47.075'E
(WGS84), è presente un basso fondale con scogli sommersi, comunemente chiamato Scoglio dello Zu
Petro. Nell'area circolare di raggio 100 m centrata sul suddetto punto è vietato:
−
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale, imbarcazione e natante di qualunque
genere e per qualsivoglia attività;
−
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
−
svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia professionale che sportiva, sia essa di superficie
che subacquea;
effettuare la balneazione o qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del
mare.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 208
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19.17 - 12-IX-2018
Capo d'Orlando - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "CAPO D'ORLANDO - Marina di Capo d'Orlando
- Porticciolo" in sostituzione di quello esistente.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 209
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24.20 - 9-XII-2015
Gioiosa Marea - Secca
Sostituire la riga 26 con:
«Pericolo - Circa 0,75 M a SE di S. Giorgio e rispettivamente a 40 m e 150 m da terra si».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 211
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10.17 - 10-V-2017
Milazzo - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 32:
«Porticcioli - Due porticcioli turistici, denominati Poseidon Marina e Santa Maria Maggiore, sorgono a
breve distanza l’uno dall’altro nello specchio acqueo prospiciente Spiaggia Vaccarella ed il lungomare
Marina Garibaldi. Entrambi hanno un pontile galleggiante principale radicato in costa dal quale si dipartono
alcuni pontiletti ed offrono servizi essenziali per il diporto.
Gli approdi sono ben ridossati dai venti dominanti che spirano dai quadranti nord-occidentali mentre i
venti di traversia sono quelli provenienti dal settore di levante.
Per la loro vicinanza all’Arcipelago delle Isole Eolie sono un buon punto di partenza per escursioni
diportistiche.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 217

(Scheda 338/2017)
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14.19 - 5-VII-2017
Milazzo - Prescrizioni
Sostituire le righe 15 ÷ 19 con:
«Prescrizioni - Tutte le navi in entrata ed uscita dai porti del Circondario Marittimo di Milazzo devono
procedere con prudenza ed alla minima velocità consentita dalle esigenze di manovra.
Gli aliscafi devono navigare in dislocamento e non alzarsi sulle ali portanti entro la zona di mare avente
raggio 300 m dal fanale verde di ingresso del porto di Milazzo.
Le navi che entrano od escono dai porti del Circondario Marittimo di Milazzo devono osservare i seguenti
divieti:
−
Attraversare l'imboccatura del porto, in qualsiasi senso contemporaneamente ad altre navi;
−
Usare fischio o sirena, salvo i casi in cui è previsto dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
−
Relativamente agli aliscafi, navigare sulle ali portanti all'interno del porto;
−
Usare il radar, durante l'ormeggio in banchina, al fine di evitare l'emissione di onde
elettromagnetiche.
Entro un raggio di 0.5 M dall'imboccatura dei porti, le imbarcazioni a remi, a vela o a propulsione
meccanica da pesca o da diporto, devono lasciare la via libera alle altre navi in entrata o in uscita.
Al fine di prevenire il rischio di incidenti e garantire la sicurezza della navigazione, tutte le unità che
effettuano collegamenti con le Isole Eolie devono navigare, ad una distanza non inferiore ad 1 M dalla
costa nella tratta Capo Milazzo - fino al punto L2 ( v. carta 245 ) di coordinate 38°14.050'N - 015°16.333'E
(WGS - 84).
Ad eccezione degli aliscafi, catamarani e dei monocarena inferiori a 500 TSL impegnati in servizi di
linea, la navigazione lungo il tratto di mare da Capo Milazzo al punto L2, deve avvenire ad una velocità non
superiore a 18 nodi e comunque tale da prevenire il rischio di incidenti.
Tutte le navi dirette nel porto di Milazzo devono seguire il percorso di avvicinamento: dal punto L2 al
punto L1 fino alle ostruzioni del porto commerciale di Milazzo e viceversa, navigando in linea di massima
lungo la Rotta 224° - 044° ( v. carta 245 ).
In ogni caso è vietata la navigazione alle sopracitate unità con rotte che interessano lo specchio acqueo
ad W della congiungente il punto L2 e la testata del molo foraneo.
In caso di presenza di navi ancorate al punto di ancoraggio n° 3, nel tratto di mare che va dal punto L2
fino alle ostruzioni e viceversa, tutte le unità navali, ivi incluso gli aliscafi dovranno navigare ad una velocità
massima di 10 N e, comunque, tale da prevenire il rischio di incidenti.
Le suddette limitazioni, in caso di assenza di navi nel punto di ancoraggio n° 3, si applicano soltanto nel
tratto di mare che va dal punto L1 di coordinate 38°13.367'N - 015°15.500'E (WGS - 84) alle ostruzioni del
porto commerciale di Milazzo e viceversa.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 217
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(Scheda 875/2017)

12.38 - 6-VI-2018
Milazzo - Figura
Inserire dopo la riga 22 la figura:

Figura 81a - Rada di Milazzo per NW (2017).
Portolano P6, ed. 2015, pag. 217

(Scheda 756/2018)
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8.42 - 10-IV-2019
Milazzo - Area Marina Protetta
Inserire dopo la riga 2:
«Area marina protetta - Istituita con Decreto del Ministero dell' Ambiente del 17/05/2018 è denominata
"Capo Milazzo".Nell'area marina protetta, non sono consentite le attività che possono alterare le
caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare non è consentita:
•
qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali,
ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione l'ancoraggio, l'ormeggio,
l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici
similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
•
qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e
vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
•
qualunque attività di asportazione , anche parziale, e di danneggiamento di reperti
archeologici e di formazioni geologiche, nonchè il prelievo l'asportazione e il commercio di sabbia,
ghiaia ed altro materiale provenienti dalle formazioni rocciose subacquee e presenti nei territori
costieri appartenenti al demanio marittimo;
•
qualunque alterazione, anche transitoria, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta,
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di
qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura,
l'immissioni di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa
vigente;
•
l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di
sostanze tossiche o inquinanti;
•l'uso di fuochi all'aperto.
L'A.M.P., ( v. carta n. 246) è suddivisa in zone, che tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della
situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
La ZONA A sottoposta a regime di riserva integrale è costituita da un solo tratto di mare;
La ZONA B sottoposta a regime di riserva generale è costituita da due tratti di mare;
La SOTTOZONA BS di riserva generale speciale costituita da un solo tratto di mare;
La ZONA C di riserva parziale, comprende la restante parte dell'A.M.P., all'interno del perimetro,
costituita da un unico tratto di mare.
Attivita' consentite nella riserva - Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'A.M.P. "Capo
Milazzo" e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto, sono consentite:
Zona A di riserva integrale
a)
le attività di soccorso e sorveglianza;
b)
le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;
c)
le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore dell'A.M.P..
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segue

Zona B di riserva generale
a)
le attività consentite in Zona A;
b)
la balneazione;
c)
la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la
distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa
tra i 300 m e i 600 m di distanza dalla costa;
d)
l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
e)
l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle
imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità, di cui all'art.5 comma 2 del Decreto N. 153 in
data 26/11/2018;
f)
l'accesso, ai natanti e alle imbarcazioni che non sono in linea con i requisiti di eco-compatibilità, di
cui all'art.5 comma 2 del Decreto N. 153 in data 26/11/2018 per dodici mesi a decorrere dal
26/11/2018;
g)
l'accesso, alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal
soggetto gestore;
h)
l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi
campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
i)
l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni previa autorizzazione, al di fuori delle aree particolarmente
sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei
fondali;
l)
le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate
dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel Comune
di Milazzo alla data del 26/11/2018;
m) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal
soggetto gestore;
n)
l'osservazione dei mammiferi marini, per la quale è individuata una fascia di osservazione, entro la
distanza di 100 m dai cetacei avvistati ed una fascia di avvicinamento entro 300 m dai cetacei
avvistati. In tali fasce vige per le attività di avvistamento ed osservazione dei cetacei un codice di
condotta di cui l'art.5 comma 3 del Decreto N. 153 in data 26/11/2018);
o)
l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, previa autorizzazione, riservate
alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individuale, sia in forma cooperativa, aventi sede
legale nel Comune di Milazzo alla data del 26/11/2018 e ai soci delle suddette cooperative inseriti
alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
p)
la pesca sportiva , con la lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel
Comune di Milazzo.
Zona BS di riserva generale speciale
le attività consentite per la Zona B ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n).
Zona C di riserva parziale
le attività consentite in Zona B;
l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui all'art.5 comma 2 del
Decreto N. 153 in data 26/11/2018);
c)
l'ormeggio, previa autorizzazione, alle unità da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di
cui all'art. 5 comma 2 del Decreto N. 153 in data 26/11/2018 in siti individuati dal soggetto gestore
mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
d)
la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata e contingentata dal soggetto gestore sulla base
delle esigenze di tutela dell'A.M.P.,ai soggetti equiparati ai residenti nel Comune di Milazzo sulla
base delle discipline adottate dal soggetto gestore con il Regolamento di esecuzione e
organizzazione del Decreto N. 153 in data 26/11/2018.».
a)
b)
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3.35 - 10-II-2021
Milazzo - Zona precauzionale
Inserire dopo la riga 3:
«Regolamento per il transito delle unità superiori alle 500 GT nei pressi dell'A.M.P. "Capo Milazzo".
Fascia precauzionale - zona di mare che si estende per un raggio di 2 M misurati a partire dal perimetro
esterno dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo".
Prescrizioni.
− Sono soggette agli obblighi previsti dal presente disciplinare le navi mercantili adibite al trasporto di
merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda o equivalente in GT, indipendentemente dalla
loro bandiera, fatte salve quelle che svolgono attività diportistica, sia privata che commerciale.
−

Sono escluse dagli obblighi previsti dal presente disciplinare:
• le navi da guerra o navi da guerra ausiliari;
• le navi da carico e passeggeri con stazza lorda inferiore a 500 t;
• le navi senza propulsione meccanica;
• le navi in legno di costruzione primitiva;
• le unità da pesca;
• le unità da diporto ad uso privato;
• le unità da diporto ad uso commerciale, fatto salvo il possesso delle comunicazioni presentate dal
comandante e del proprietario/armatore all'Autorità Marittima del primo porto di arrivo sul territorio
italiano.

Disciplina della navigazione, sosta ed ancoraggio - In parziale deroga ai generali divieti previsti
dall'art. 1, comma 1 del D.I. del 02/03/2012 n. 79, la navigazione nella fascia precauzionale è consentita e
disciplinata come segue:
le navi mercantili adibite al trasporto di passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda che effettuano il
servizio di linea passeggeri e Ro-Ro tra l'arcipelago eoliano e il porto di Milazzo, dirette o in uscita dal
porto, possono transitare entro la fascia precauzionale procedendo ad una distanza minima di 0,6 M
dal perimetro esterno dell'A.M.P. "Capo Milazzo";
− le navi mercantili adibite al trasporto merci superiori alle 500 t di stazza lorda che effettuano rotte di
avvicinamento o uscita, da e per il porto di Milazzo, ivi compresi i Pontili della Raffineria di Milazzo ed i
punti di ancoraggio in rada, dovranno procedere ad una distanza minima di 1,5 M dal perimetro
esterno dell'A.M.P;
− le navi mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda che
effettuano il semplice transito in prossimità dell'A.M.P. dovranno procedere ad una distanza minima di
2 M dal perimetro esterno dell'A.M.P. tenendosi al di fuori della fascia precauzionale.
−

Per tutto quanto non espressamente esplicitato dal Regolamento approvato con Ord. del 18/08/2020, n.
30 della Capitaneria di Porto di Milazzo, valgono le disposizioni di cui al citato Decreto Interministeriale
79/2012, nonchè ogni altra prescrizione prevista nel decreto istitutivo, nella legge quadro sulle aree marine
protette e nel disciplinare della citata A.M.P.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 217

(Scheda 127/2021)

52

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

14.16 - 3-VII-2019
Milazzo - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 1 con:
«piani, fronteggiata da palme, che sorge presso la radice del Molo Ludovico Marullo; gli».
2) Sostituire la riga 17 con:
«le manovre da e per i terminali petroliferi, nei punti riportati su carta».
3) Sostituire la riga 25 con:
«cisterna, solo quando tutti gli altri punti di ancoraggio interni alla rada siano stati occupati o salvo casi di
forza maggiore preventivamente valutati dalla Autorità Marittima.».
4) Sostituire la riga 35 con:
«E' inoltre vietato (Ord. 10/2015):».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 219

(Scheda 2007/2015)

(Sostituisce l'A.N. 21.24/2016).

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

22.13 - 24-X-2018
Milazzo - Punto di riferimento
Sostituire le righe 9 ÷ 11 con:
«Raffineria Mediterranea, abbondantemente illuminati di notte da luci bianche, i quattro fumaioli a strisce
bianche e rosse, alti da 100 m a 207 m, situati ad E della raffineria ed».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 219

●

(Scheda 1477/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

4.34 - 24-II-2021
Milazzo
Inserire dopo la riga 25:
«Pericoli - Per la presenza di ostacoli sul fondo, le unità navali che si apprestano ad ancorare ai punti di
fonda 7 e 9 prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di 0,5 M dal punto di coordinate
geografiche (WGS 84) 38°13.683'N - 015°19.250'E (ex punto di fonda 8).
Le unità navali che si apprestano a dar fondo al punto di ancoraggio 4 (v. carte nn. 245 e 246) devono
prestare la stessa attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza dal punto di coordinate geografiche
(WGS 84) 38°13.042'N - 015°17.082'E.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 219

●

(Scheda 243/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

15.26 - 18-VII-2018
Milazzo - Impianti di maricoltura
Cancellare le righe 36 ÷ 43.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 220

(Scheda 965/2018)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

14.17 - 3-VII-2019
Milazzo - Informazioni portuali
1) Inserire prima della riga 1:
«Porto industriale di Milazzo - E' il complesso di pontili in concessione alla Raffineria di Milazzo nonchè le
acque comprese fra i pontili stessi e le briccole foranee.».
2) Sostituire le righe 9 ÷ 20 con:
«Divieti - E' interdetta la navigazione , la sosta, la pesca e la balneazione nella zona di mare compresa in un
raggio di 0.5 M dai pontili della raffineria (Ord. 10/2015).».
3) Sostituire la riga 22 con:
«Prescrizioni particolari - Con Ord. 10/2015 la Capitaneria di Porto».
4) Sostituire le righe 45 ÷ 48 con:
«Norme generali per l'atterraggio - 1) Tutte le navi in entrata/uscita devono:
- procedere con prudenza ad alla minima velocità consentita dall'esigenza di manovra;
- procedere nell'ambito portuale, durante la navigazione da e per le banchine, a velocità di sicurezza, non
superiore a 6 nodi, e comunque tale da evitare la creazione di moto ondoso che possa pregiudicare la
sicurezza portuale;».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 220

●

(Scheda 2007/2015)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

12.37 - 6-VI-2018
Milazzo - Fondali
Sostituire la riga 47 con:
«I fondali all'imboccatura sono di 7,8 ÷ 12 m, a centro bacino di 7 ÷ 10. Il ».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 221

●

(Scheda 756/2018)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

14.18 - 3-VII-2019
Milazzo - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 11 ÷ 16 con:
«Prescrizioni particolari e divieti nella rada - Nella rada del porto di Milazzo, è vietata la navigazione, la
sosta, la pesca e la balneazione ad una distanza inferiore a 0.2 M dalle navi alla fonda (la materia è
disciplinata dall' Ord. 10/2015). Le navi che si apprestano ad entrare nella rada del porto di Milazzo, ed
all'interno della stessa devono sempre procedere ad».
2) Sostituire la riga 43 con:
«Porto commerciale di Milazzo - E' il complesso formato dalle opere murarie e dalle acque racchiuse dai
moli più esterni. E' difeso a NE dal Molo Ludovico Marullo e dal Molo Foraneo, banchinati».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 221

(Scheda 2007/2015)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

10.18 - 10-V-2017
Milazzo - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 21:
«Sono in corso i lavori di prolungamento e banchinamento del lato meridionale, ed il banchinamento del
tratto di costa perpendicolare al suddetto pontile.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 222

●

(Scheda 619/2017)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

14.20 - 5-VII-2017
Milazzo - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di "Milazzo Marina del Nettuno - Pontili" in
sostituzione di quello esistente.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 223

●

(Scheda 619/2017)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

25.20 - 4-XII-2019
Rometta Marea - Divieto - Punti cospicui
Sostituire le righe 46 ÷ 47 con:
«loro spalle e per gli scoscendimemti rossastri sulle colline retrostanti.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 224

(Scheda 1758/2019)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

19.16 - 22-IX-2021
Messina - Divieti
Inserire dopo la riga 11:
«Lavori in corso - Sono in corso i lavori di manutenzione delle barriere frangiflutti antistanti le località di
Ortoliuzzo, Rodia e San Saba del comune di Messina. Gli specchi acquei interessati dalle operazioni, sono
delimitati dai seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 38°15.300'N - 015°27.233'E;
b) 38°15.317'N - 015°27.217'E;
c) 38°15.567'N - 015°27.450'E;
d) 38°15.483'N - 015°27.567'E;
per la località di Ortoliuzzo.
e) 38°16.283'N - 015°28.750'E;
f) 38°16.350'N - 015°28.683'E;
g) 38°16.533'N - 015°28.983'E;
h) 38°16.450'N - 015°29.083'E;
per la località di Rodia.
i) 38°16.950'N - 015°29.767'E;
j) 38°17.000'N - 015°29.700'E;
k) 38°17.367'N - 015°30.267'E;
l) 38°17.317'N - 015°30.350'E;
per la località di San Saba.
In tali aree, fino al termine dei lavori, sono vietati l'ancoraggio, le attività subacquee e di pesca sia
professionali che sportive e qualsiasi altra attività che possa arrecare danno alle opere posizionate sul
fondale.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 225

●

(Scheda 1776/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

20.26 - 25-IX-2019
Capo Peloro - Relitto
Inserire dopo la riga 19:
«Relitto storico - Nei pressi della località Mortelle nel punto di coordinate in 38°16.457'N - 015°37.722'E
giacciono sul fondo i resti di un aeromobile di interesse storico - culturale. Nella zona di mare di raggio 100
m centrata sul relitto, sono vietati:
− la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere;
− la pesca sia professionale che sportiva esercitata con qualunque mezzo;
− l'immersione con apparecchi respiratori;
− ogni attività finalizzata al danneggiamento dei beni/relitti e del loro contesto;
− l'asportazione dei beni/relitti e/o di parti di essi;
− la pesca a strascico.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 226

(Scheda 1410/2019)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

25.21 - 4-XII-2019
Mortelle - Punto cospicuo
Sostituire la riga 4 con:
«Forte Spuria su una collina boscosa (98 m) e ben visibile da WNW anche».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 226

●

(Scheda 1758/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

23.17 - 4-XI-2020
Mortelle - Pericolo
Inserire dopo la riga 19:
«Pericolo - In località Mortelle a breve distanza dalla battigia, più precisamente nel punto di coordinate
geografiche (WGS 84) 38°16.373'N - 015°38.445'E, si trovano alcuni grossi spuntoni di metallo, ancorati al
fondo ed affioranti a pochi centimetri dal pelo d'acqua, che rappresentano un potenziale pericolo per la
sicurezza della balneazione e navigazione.
Pertanto nello specchio acqueo di raggio 50 m centrato sul punto indicato, sono vietati: la balneazione, la
navigazione, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività di superficie e subacquea.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 226

●

(Scheda 1695/2020)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

10.28 - 19-V-2021
Punta Mazzone - Misure antistrascico - Divieti
Inserire dopo la riga 19:
«Divieti - Nelle acque antistanti le località Capo Peloro - Mortelle, nell'ambito del progetto M.A.S.T.E.R
"Misure antistrascico - Tutela e Ripopolamento" sono state posizionate sul fondo alcune strutture artificiali e,
nello specifico, 41 elementi piramidali a scopo di ripopolamento marino e 40 blocchi in calcestruzzo come
dissuasori antistrascico. Gli elementi sono posizionati lungo una fascia che si sviluppa all'incirca ad una
profondità di 15/16 m, posta ad una distanza dalla costa di circa 450 m, in corrispondenza della quale la
profondità del fondale risulta ridotta a circa 11 m.
Con specifica Ordinanza è altresì istituita una zona di mare, più ampia e che include l'area di cui sopra,
rappresentata sulle carte nautiche, nell'ambito della quale sono vietati:
•
qualsiasi attività di pesca sia professionale che sportiva;
•
qualsiasi attività di immersione sia professionale che sportiva;
•
l'ancoraggio con qualsiasi tipologia di unità navale;
•
qualsiasi attività che possa arrecare danno alle opere posizionate sul fondale e/o possa causare un
pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 226

(Scheda 914/2021)
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MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

8.35 - 21-IV-2021
Mortelle - Figura
Inserire dopo la riga 34 la figura:

Figura 82a - Mortelle, luci di allineamento (2021).

Portolano P6, ed. 2015, pag. 226

●

(Scheda 406/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

8.36 - 21-IV-2021
Mortelle - Segnalamenti marittimi
Sostituire le righe 29÷31 con:
«2) I limiti e l’orientamento della zona regolamentata sono segnalati a terra da due coppie di pali. In ciascuna
coppia è presente un palo sormontato da miraglio a "X" di colore giallo lampeggiante, distanziato di circa 30
m da un palo sormontato da miraglio a "X" di colore giallo lampeggiante, sincronizzato con il precedente e
lettera G gialla luminosa fissa (Figura 82a).».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 226

(Scheda 406/2021)
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MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

● (T)

14.36 - 14-VII-2021
Acqualadrone - Lavori in corso

(T)

Lavori in corso – Dal 05/07/2021 fino a termine operazioni, nella località Acqualadrone
del Comune di Messina verranno effettuati dei lavori di manutenzione delle barriere
frangiflutti esistenti.
Pertanto nell’area compresa dai punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 38°18.017'N - 015°32.950'E;
b) 38°18.100'N - 015°33.017'E;
c) 38°17.883'N - 015°33.450'E;
d) 38°17.617'N - 015°33.850'E;
e) 38°17.550'N - 015°33.750'E;
è vietata:
− la navigazione;
− la balneazione;
− svolgere qualsiasi attività di pesca sia professionale che sportiva;
− svolgere qualsiasi attività di immersione sia professionale che sportiva;
− l’ancoraggio con qualsiasi tipologia di unità navale;
− qualsiasi attività che possa arrecare danno alle opere posizionate sul fondale e/o
possa causare un pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della
vita umana in mare.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ord. del 01/07/2021, n. 44)

Portolano P6, ed. 2015, pag. 226

●

(Scheda 1393/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

14.37 - 14-VII-2021
Acqualadrone - Toponimo
Sostituire la riga 1 con:
«Acqualadrone è una località prevalentemente abitata da pescatori che comprende anche il quartiere».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 226

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 1393/2021)

11.27 - 2-VI-2021
Lipari - Impianto di acquacoltura
Cancellare le righe 38÷43.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 245

●

(Scheda 1027/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

13.22 - 30-VI-2021
Lipari - Toponimo
1) Sostituire la riga 30 con:
«La Rada di Canneto è delimitata a N da Punta della Castagna e a S da Sciarra di Monterosa; vi».
2) Sostituire la riga 45 con:
«Ancoraggi - Piccole navi possono ancorare poco a ponente della spiaggia a N di Sciarra di».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 245

(Scheda 1233/2021)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

10.19 - 8-V-2019
Isola Vulcano - Pericoli
1) Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa al Pericolo.
2) Inserire dopo la riga 23:
«Sul lato occidentale dell'insenatura esiste un pontile asservito unicamente a finalità di Protezione Civile.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 250

●

(Scheda 615/2019)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

8.43 - 10-IV-2019
Isola di Panarea - Ancoraggi
Sostituire la riga 21 con:
«contornata da scogli.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 270

●

(Scheda 508/2019)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

8.44 - 10-IV-2019
Isola di Stromboli - Toponimi
1) Sostituire la riga 27 con:
«- Località compresa tra Punta Labronzo e Punta Chiappe denominata "Sciara del Fuoco";».
2) Sostituire la riga 31 con:
«Divieti - Nel tratto di mare tra Punta Chiappe e Punta Labronzo, entro 440 m dalla costa,.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 271

●

(Scheda 508/2019)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

8.45 - 10-IV-2019
Isola di Stromboli - Toponimi
1) Sostituire la riga 6 con:
«Ficogrande - Le borgate di Scari, S. Vincenzo, Piscità e S. Bartolo si susseguono senza».
2) Sostituire la riga 19 con:
«Ancoraggi - Piccole navi che devono effettuare traffico commerciale con S. Bartolo».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 272

(Scheda 508/2019)

60

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

8.46 - 10-IV-2019
Isola di Stromboli - Toponimi
1) Sostituire la riga 6 con:
«Punta dell'Omo è fronteggiata da un basso scoglio unito alla terraferma da un breve istmo».
2) Sostituire il paragrafo Secche con:
«Secche - Le Secche di Lazzaro fronteggiano la costa tra Ginostra e Punta Chiappe.».
3) Sostituire la riga 45 con:
«Punta Chiappe, a N di Ginostra, ha profilo tondeggiante, coste rocciose e scoscese ed è».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 274

●

(Scheda 508/2019)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

6.23 - 16-III-2016
Isola Filicudi - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di " Filicudi - Porto - Molo" in sostituzione di
quello esistente.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 279

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 244/2016)

6.24 - 16-III-2016
Isola Alicudi - Palomba - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di " Alicudi - Palomba - Pontili" in sostituzione di
quello esistente.
Portolano P6, ed. 2015, pag. 283

●

(Scheda 244/2016)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

13.23 - 21-VI-2017
Ustica - Lavori in corso
Cancellare l’informazione "(T) Lavori in corso".
Portolano P6, ed. 2015, pag. 288

(Scheda 877/2017)
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STRETTO DI SICILIA - ITALIA

●

2.27 - 18-I-2017
Marsala - Indice delle figure
Inserire dopo la riga 47:
«Figura 46a - Torre Scibiliana (2016). ................................................................................................. 121
Figura 46b - Cattedrale e grattacielo (2016). .................................................................................... 121
Figura 46c - Faro (2016). .................................................................................................................. 121
Figura 46d - Torre S. Teodoro (2016). .............................................................................................. 124».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 295

●

(Scheda 2073/2016)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

10.26 - 9-V-2018
Cefalù - Indice delle figure
1) Inserire dopo la riga 16:
«Figura 68a - Capo Rama per E...................................................................................................... 163».
2) Inserire dopo la riga 24:
«Figura 76a - Capo Zafferano per WNW .......................................................................................... 188
Figura 76b - Porticello, porticciolo ................................................................................................ 190».
3) Inserire dopo la riga 26:
«Figura 78a - Cefalù per SSE.......................................................................................................... 200».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 296

●

(Scheda 558/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

12.39 - 6-VI-2018
Milazzo - Indice delle figure
Inserire dopo la riga 29:
«Figura 81a - Rada di Milazzo per NW ................................................................................................. 217».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 296

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 756/2018)

13.16 - 20-VI-2018
Capo d'Orlando - Indice delle figure
Inserire dopo la riga 27:
«Figura 79a - Capo d'Orlando - Marina Capo d'Orlando Porticciolo .................................................... 208».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 296

●

(Scheda 836/2018)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

8.37 - 21-IV-2021
Mortelle - Indice delle figure
Inserire dopo la riga 30:
«Figura 82a - Mortelle, luci di allineamento (2021)....................................................................................226».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 296

(Scheda 406/2021)
62

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

10.27 - 9-V-2018
Capo d'Orlando - Indice dei Pianetti
Sostituire la riga 28 con:
«Capo d'Orlando - Marina Capo d'Orlando – Porticciolo ......................................................................... 209».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 297

(Scheda 531/2018)

(Sostituisce l'A.N. 5.32/2017).

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

14.21 - 5-VII-2017
Milazzo - Indice dei Pianetti
Sostituire la riga 30 con:
«Milazzo - Marina del Nettuno – Pontili ..................................................................................................... 223».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 297

●

(Scheda 619/2017)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

13.23 - 30-VI-2021
Indefinita - Indice analitico
Modificare "Sciara di Monterosa promontorio.............................................245" in:
«Sciarra di Monterosa
promontorio...............................................................245».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 308

(Scheda 1233/2021)
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