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MAR MEDITERRANEO

●
20.15 - 6-X-2021
Indefinita - Indice grafico dei pianetti
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo "INDICE GRAFICO DEI PIANETTI" in sostituzione di
quello esistente.
Portolano P7, ed. 2021, pag. XXV
(Scheda 1434/2021)

●

MARE ADRIATICO - ITALIA

15.26 - 28-VII-2021
Castro - Impianto di mitilicoltura

Cancellare le righe 1÷12.
Portolano P7, ed. 2021, pag. 8
(Scheda 1317/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
16.30 - 11-VIII-2021
San Foca di Melendugno - Rilievi e monitoraggio
Cancellare l'informazione (T) "Rilievi e monitoraggio".
Portolano P7, ed. 2021, pag. 22
(Scheda 1261/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
16.31 - 11-VIII-2021
Apani - Condotta sottomarina
Cancellare l'informazione (T) "Condotta sottomarina".
Portolano P7, ed. 2021, pag. 43
(Scheda 1263/2021)

●

MARE ADRIATICO - ITALIA

12.29 - 16-VI-2021
Fasano - Divieti

Inserire dopo la riga 20:
«Divieti - E' stata istituita un'area di vincolo archeologico nello specchio acqueo prospicente il porto romano
di Egnazia - comune di Fasano, in una fascia compresa fra la costa e la congiungente di due boe
posizionate nei punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a)
40°53.650'N - 017°23.417'E;
b)
40°53.150'N - 017°24.000'E.
All'interno della suddetta area, ad esclusione del personale autorizzato, sono vietate: la navigazione,
l'ancoraggio e la sosta di navi e imbarcazioni, la pesca professionale e sportiva con qualsiasi sistema, le
immersioni subacquee, ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 48

(Scheda 540/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.16 - 6-X-2021
Mola di Bari - Informazioni portuali
Sostituire la riga 6 con:
«MOLA DI BARI (v. pianetto) - L'abitato, provenendo da N, si presenta con un gruppo di».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 57
(Scheda 1434/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.17 - 6-X-2021
Mola di Bari - Banchine
Cancellare le righe 2-3.
Portolano P7, ed. 2021, pag. 58
(Scheda 1434/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.18 - 6-X-2021
Mola di Bari - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di "MOLA DI BARI PORTO".
Portolano P7, ed. 2021, pag. 58
(Scheda 1434/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)
12.30 - 16-VI-2021
Bari - Divieti
Sostituire l'informazione (T) "Lavori in corso" con:

(T)

Lavori in corso - La Grandi Lavori Fincosit s.p.a. eseguirà il completamento delle
strutture portuali nell'area "Pizzoli-Marisabella" del porto di Bari. Nella zona di avamporto (v.
Carta n. 193) prospiciente il molo Pizzoli, fino alla data del 17/10/2021, e nello specchio
acqueo prossimo a Marisabella, interessato dalle attività di dragaggio fino al 25/02/2022,
sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità non appartenente alla ditta
esecutrice dei lavori. Nel periodo di tempo e nelle zone di mare adiacenti le aree degli
interventi, la navigazione deve svolgersi con la massima cautela. Tutte le unità in transito
devono mantenersi a distanza di sicurezza e prestare la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordd. nn. 42/2020 e 39/2021)

Portolano P7, ed. 2021, pag. 64
(Scheda 409/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
12.31 - 16-VI-2021
Torre Gavetone - Ordigni bellici
Cancellare le righe 38÷46.
Portolano P7, ed. 2021, pag. 72
(Scheda 1004/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)
18.27 - 8-IX-2021
Torre Gavetone - Ordigni residuati bellici

(T)

Lavori di bonifica - Lo specchio acqueo prospiciente il tratto di costa in località Torre
Gavetone del comune di Molfetta, delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 41°11.625'N - 016°38.175'E;
b) 41°11.677'N - 016°38.098'E;
c) 41°11.770'N - 016°38.224'E;
d) 41°11.778'N - 016°38.327'E;
e) 41°11.707'N - 016°38.514'E;
f) 41°11.615'N - 016°38.467'E;
fino a termine lavori, sarà interessato da attività di bonifica di ordigni residuati bellici.
Pertanto, nell'area oggetto delle attività di bonifica, sono vietati:
- la navigazione;
- la sosta;
- l'ormeggio;
- le attività di immersione e ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ord. del 19/08/2021, n. 46)

Portolano P7, ed. 2021, pag. 73
(Scheda 1737/2021)
(Sostituisce l'A.N. 16.32/2021).
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
17.22 - 25-VIII-2021
Molfetta - Punti cospicui - Pilotaggio - Porto di Molfetta
Sostituire le righe 3÷6 con:
« Punti cospicui - Si notano: le torri quadrangolari e gemelle dell'antica Chiesa di S. Corrado (Duomo
Vecchio) situata alla radice del molo orientale; la Chiesa della Madonna dei Martiri, con campanile
quadrangolare, che sorge isolata in riva al mare, a W del porto; il faro e il fanale sulla testata del molo
foraneo (v. oltre).».
Sostituire le righe 20÷24 con:
« Pilotaggio - Obbligatorio per le navi di s.l. superiore alle 500 t. Il servizio è disimpegnato dalle ore
08.00 alle ore 20.00 dalla Corporazione Piloti dei porti di Bari, Molfetta e Monopoli con sede nel porto di Bari.
Il servizio va richiesto con almeno 1 h di anticipo tramite VHF CH 16 o telefonicamente (080/915497 oppure
080/211507). Il pilota imbarca 1 M al largo dell'imboccatura del porto.».
Sostituire le righe 40÷43 con:
« Porto di Molfetta - A NW è protetto dai venti di Tramontana e di Maestrale dalla banchina Diga
Antemurale Achille Salvucci, orientata per ENE. In prossimità della radice della banchina Diga Antemurale
Achille Salvucci è stata realizzata la nuova banchina del porto commerciale mediante vasca di colmata.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 74
(Scheda 1658/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
17.23 - 25-VIII-2021
Molfetta - Lavori in corso
Sostituire le righe 1÷20 con:
«Lavori in corso - Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta,
messa in sicurezza delle aree e completamento del secondo braccio del Molo di Sopraflutto, della banchina
NW e Martello, fino al 31/05/2022 è istituita una zona, rappresentata su carta nautica, in cui sono vietati la
navigazione, la sosta e l'ancoraggio di natanti di qualsiasi tipologia e specie, nonché ogni attività subacquea
o di superficie connessa agli usi pubblici del mare.
Nel tratto di mare adiacente, la navigazione di tutte le unità deve svolgersi con la massima cautela,
mantenendo una distanza non minore di 50 m dai mezzi nautici impegnati nei lavori, procedendo a lento
moto ed in ogni caso a velocità di sicurezza tale da non arrecare danno o costituire pericolo (massimo 3
nodi).
Per esigenze connesse ad eventuali operazioni di bonifica di ordigni residuati bellici, facendo
riferimento al punto di coordinate geografiche (WGS 84) 41°12.607' N - 016°35.128' E, situato in area di
cantiere, sono vietate:

le immersioni subacquee a distanza inferiore a 500 m;

lo stazionamento di persone e mezzi a terra ed in superficie, ed in generale ogni attività di superficie,
a distanza inferiore a 50 m, fatto salvo il transito a terra del personale a vario titolo impiegato nei lavori
di costruzione del nuovo porto commerciale.
Le immersioni subacquee professionali eventualmente autorizzate dalla Capitaneria di Porto, in presenza
dei requisiti previsti e comunque a distanza non inferiore a 200 m.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 75
(Scheda 1657/2021)
(Sostituisce l'A.N. 12.34/2021).
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
17.24 - 25-VIII-2021
Molfetta - Porto di Molfetta - Prescrizioni
1) Sostituire le righe 21÷27 con:
« L'accesso al porto avviene attraverso l'imboccatura di levante, individuata dalla boa verde avanzata
rispetto alla testata della banchina Diga Antemurale Achille Salvucci ed il fanale rosso posto in testata del
Molo Foraneo; i fondali sono di 9÷10 m all'imboccatura e di 6 m a centro bacino, con minimi di circa 1,8 m in
corrispondenza della testata del Molo Pennello. Il fondo è fangoso.
Sono presenti diverse zone di bassi fondali rocciosi, prestare attenzione.
Sulla riva tra la banchina Diga Antemurale Achille Salvucci ed il Molo Pennello sorge uno scalo di
alaggio banchinato.».
2) Sostituire le righe 40÷49 con:
1.

2.

« Alle navi di tonnellaggio superiore alle 1.600 t.s.l. in arrivo o in partenza non è consentita la
manovra di entrata od uscita durante le ore comprese tra il tramonto e il sorgere del sole, salvo casi
eccezionali da valutarsi di volta in volta dall'Autorità Marittima. Le manovre iniziate al tramonto del sole
possono essere portate a termine;
le banchine nn. 1, 2 e 3 del molo foraneo sono destinate al traffico commerciale;».

Portolano P7, ed. 2021, pag. 75
(Scheda 1658/2021)

●

MARE ADRIATICO - ITALIA

13.24 - 30-VI-2021
Molfetta - Operazioni subacquee - Prescrizioni

Inserire dopo la riga 17:
«Prescrizioni per operazioni subacquee - Lo svolgimento di operazioni subacquee di natura
professionale in ambito portuale o al di fuori del porto di Molfetta, incluse la rada e le acque esterne, è
disciplinato da apposito "Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee" (Capitaneria di Porto di
Molfetta Ord. del 15/04/2021, n. 16). Il Regolamento prevede, tra i vari obblighi per tutte le attività
subacquee, la presenza di un mezzo nautico di appoggio, che assicuri l'ascolto continuo sul canale VHF 16,
mantenendo un adeguato servizio di vedetta per l'allontanamento delle unità che dovessero transitare in
prossimità del punto di immersione; sul predetto mezzo dovrà inoltre essere esposto il prescritto segnale
lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Nel caso di lavori sotto banchina la predetta unità potrà
essere sostituita da un autoveicolo; in tal caso è fatto obbligo al sub in immersione di segnalare la propria
presenza tramite il medesimo segnale "A" apposto su un galleggiante ad esso collegato.
Per tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo interessato da immersioni è obbligo procedere
alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza, prestando particolare attenzione ai segnali
mostrati ed agli avvisi provenienti dall'impresa autorizzata ad esercitare l'attività, attenendosi alle eventuali
ulteriori disposizioni impartite dalla Autorità Marittima con apposita ordinanza.
Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 m dall'unità di
appoggio o, nel caso di assenza di quest'ultima nei lavori in prossimità della banchina, dal subacqueo.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 76

(Scheda 811/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
17.25 - 25-VIII-2021
Molfetta - Prescrizioni per navi cisterna
1) Sostituire la riga 7 con:
« c)

imboccatura del porto, per un raggio di 1 M dalla stessa;».

2) Cancellare le righe 12÷17.
Portolano P7, ed. 2021, pag. 76
(Scheda 1658/2021)

MARE ADRIATICO - ITALIA

●
17.26 - 25-VIII-2021
Molfetta - Informazioni portuali
Sostituire le righe 1÷3 con:
«Destinazione delle banchine, fondali e pescaggi (2021) – È la seguente, partendo dalla testata del
Molo Foraneo e procedendo in senso orario:

Posizione in
banchina
Sia lato
sinistro che
lato dritto in
banchina
Lato dritto in
banchina n. 2
con la poppa
in
corrisponden
za della bitta
n. 11.

Posizione in
banchina
Lato sinistro
in banchina
Lato dritto in
banchina

Banchina n. 1 e 2
Massimo
Massimo pescaggio
pescaggio di
di prora
poppa

Lunghezza massima
f.t.

5,7 m

5,7 m

140 m

5,7 m

4,5 m in ingresso
5,7 m in uscita

80 m

Banchina n. 3
Massimo
Massimo pescaggio
pescaggio di
di prora
poppa
4,5 m

4,8 m

Lunghezza massima
f.t.
100 m

non consentito

segue
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segueMOLI E BANCHINE
Denominazione
Banchina n. 4
(Molo Foraneo)
Molo San Michele
Molo San Corrado
Banchina
Seminario
Banchina San
Domenico
Pontile Ex Cinet
Molo Pennello

Uso
prevalente
commercial
e
motopesca
motopesca

Lunghezza
(m)

motopesca
Unità da
pesca
minori e
diporto
Unità
Capitaneria
motopesca
diporto

Dimensioni massime delle
unità che possono ormeggiare
Fondale
Lunghezza (m)
(m)

158

4

70

230
100

4
4

34
30

150

3

30

//

3

30

//

4

34

280

2

30

Ingresso – L’ingresso nel porto è consentito alle navi con pescaggio massimo di 5,7 m e lunghezza
massima f.t. di 120 m.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 77
(Scheda 1658/2021)
(Sostituisce l'A.N. 12.35/2021).
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
17.27 - 25-VIII-2021
Molfetta - Servizi portuali
Sostituire le righe 3÷5 con:
« Servizi portuali - Cantieri navali, officina riparazioni, pilotaggio, ausiliari al servizio di ormeggio,
palombaro, subacqueo, fax, VHF, club nautico, ritiro rifiuti, raccolta oli usati/batterie esauste, servizi
igienici.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 78
(Scheda 1658/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.19 - 6-X-2021
Bisceglie - Porto di Bisceglie
1) Modificare le righe 35-36 con:
«All'interno, presso la radice della Diga di Ponente, si apre una piccola darsena in concessione alla Lega
Navale, dove possono ormeggiare fino a 40 unità.».
2) Modificare le righe 42-43 con:
«Il Molo di Levante è lungo 180 m e vi possono accostare unità aventi lunghezza di 28 m.».
3) Modificare le righe 45-46 con:
«La diga di Ponente ed il Molo della Libertà sono lunghi in totale 470 m.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 79
(Scheda 1434/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.20 - 6-X-2021
Bisceglie - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di "BISCEGLIE PORTO".
Portolano P7, ed. 2021, pag. 79
(Scheda 1434/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.21 - 6-X-2021
Bisceglie - Informazioni portuali
Sostituire la riga 20 con:
«BISCEGLIE (v. pianetto) - Appare dal largo come un elevato raggruppamento di case, in».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 79
(Scheda 1434/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.22 - 6-X-2021
Trani - Informazioni portuali
Sostituire la riga 44 con:
«TRANI (v. pianetto) - Ha case di colore chiaro, addossate le une alle altre; de SE appare».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 80
(Scheda 1434/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.23 - 6-X-2021
Trani - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di "TRANI PORTO".
Portolano P7, ed. 2021, pag. 81
(Scheda 1434/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.24 - 6-X-2021
Trani - Fondali
Cancellare le righe 27-28.
Portolano P7, ed. 2021, pag. 81
(Scheda 1434/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
12.36 - 16-VI-2021
Barletta - Punti cospicui
Sostituire le righe 11÷12 con:
«costa, Barletta è riconoscibile per le costruzioni più notevoli, i capannoni degli stabilimenti; i Silos in testata
e lungo il secondo braccio del Molo di Tramontana; il campanile biancastro della Chiesa di S.Maria; il
grosso Castello con».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 82
(Scheda 528/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
17.28 - 25-VIII-2021
Manfredonia - Pericoli
Sostituire le righe 30÷33 con:
«Pericoli - Il porto è soggetto a risacca con venti del II e III quadrante. È pericoloso entrare con venti di
Libeccio.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 94
(Scheda 1650/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
15.27 - 28-VII-2021
Termoli - Relitto Storico
Inserire dopo la riga 40:
«Relitto storico - Per la presenza di un relitto (segnalato su carta), presumibilmente riconducibile ad un
mezzo anfibio utilizzato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, nel tratto di mare del litorale del comune
di Termoli, alla profondità di circa 5 mt e ad una distanza di 300mt. circa dal litorale, più precisamente nello
specchio acqueo avente raggio 20 m dal punto di coordinate geografiche (WGS 84) 42°00.529'N 014°59.310'E sono vietate la balneazione, le immersioni subacquee e l'ancoraggio delle unità navali
nonchè tutte quelle attività incompatibili con la presenza del relitto.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 137
(Scheda 1458/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
12.37 - 16-VI-2021
Vasto - Lavori in corso
Inserire dopo la riga 29:
«Lavori in corso - Nella località Villa Vignola del comune di Vasto sono in corso lavori di somma
urgenza, fino a data da definire, per il ripristino del “Trabocco”, più precisamente all’interno della zona di
mare centrata nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 42°09.195'N - 014°43.192'E.
Nello specchio acqueo interessato, 25 m a sinistra e a dritta del trabocco e per una profondità di 100 m, è
vietata:
 la navigazione, ancorare e sostare con qualunque unità;
 praticare la balneazione;
 effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 svolgere attività di pesca di qualunque natura;
 svolgere altra attività connessa ai pubblici usi del mare.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 148
(Scheda 1145/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
15.28 - 28-VII-2021
Ortona - Lavori in corso
Cancellare l'informazione (T) "Lavori in corso".
Portolano P7, ed. 2021, pag. 157
(Scheda 1464/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
12.38 - 16-VI-2021
Ortona - Lavori in corso
Cancellare l'informazione (T) "Lavori in corso".
Portolano P7, ed. 2021, pag. 159
(Scheda 1003/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)
19.17 - 22-IX-2021
Francavilla al Mare - Lavori in corso
Sostituire l'informazione (T) relativa ai "Lavori in corso" con:
Lavori in corso - Sono in corso, nell'ambito dei lavori di completamento infrastrutture
dell'approdo turistico di Francavilla al Mare, i lavori di dragaggio del porto e dell'avamporto.
Una parte dei sedimenti verrà destinata al ripascimento soffolto in area retrostante le
barriere frangiflutto, individuata dai seguenti punti di coordinate geografiche:
a) 42°25.607'N - 014°17.128'E;
b) 42°25.633'N - 014°17.170'E;
c) 42°25.297'N - 014°17.637'E;
d) 42°25.320'N - 014°17.667'E.
Nella zona di mare interessata dai lavori, è vietata ogni attività connessa con l'uso del
(T)
mare e sono altresì vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale ad
eccezione dei mezzi da lavoro e di soccorso.
Tutte le unità in navigazione nelle immediate vicinanze della zona interessata dai lavori
devono procedere alla minima velocità di manovra consentita e tenersi a distanza di
sicurezza dal mezzo nautico impegnato nei lavori.
Lo specchio acqueo interessato dai lavori sarà delimitato da segnalamenti luminosi di
colore rosso.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ord. del 07/09/2020, n. 36)
Portolano P7, ed. 2021, pag. 162
(Scheda 1802/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)
12.39 - 16-VI-2021
Silvi - Lavori in corso

(T)

Lavori in corso – Dal 20/01/2021 e fino al termine operazioni, nel litorale del comune
di Silvi, sono in corso lavori di realizzazione di pennelli e la risagomatura di scogliere
esistenti all’interno dello specchio acqueo individuato dai punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 42°32.771'N - 014°07.631'E;
b) 42°32.884'N - 014°07.801'E;
c) 42°31.695'N - 014°09.258'E;
d) 42°31.579'N - 014°09.086'E.
Al fine di delimitare il perimetro dello specchio acqueo di cui sopra verranno posizionati
dei segnalamenti marittimi diurni e notturni.
Per tutta la durata dei lavori, nella zona di mare sopra indicata ed entro il raggio di 100
m dal M/Pontone quando in attività è vietato:
 navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;
 praticare la balneazione;
 effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 svolgere attività di pesca di qualunque natura;
 svolgere qualsiasi ulteriore attività connessa agli usi del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova - Ord. del 19/01/2021, n. 1)

Portolano P7, ed. 2021, pag. 170
(Scheda 827/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
12.40 - 16-VI-2021
Pescara - Impianti ecosostenibili
Inserire dopo la riga 12:
«Impianti ecosostenibili - Nei pressi della piattaforma "Viviana" e più precisamente nell'area individuata
dai punti di coordinate (WGS 84):
a) 42°39.370'N - 014°09.304'E;
b) 42°39.358'N - 014°09.295'E;
c) 42°39.362'N - 014°09.286'E;
d) 42°39.374'N - 014°09.295'E.
sono posizionate 4 boe diurne di colore giallo ad indicare la conversione della piattaforma per usi
ecosostenibili.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 174
(Scheda 699/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
16.33 - 11-VIII-2021
Fermo - Lavori in corso
Cancellare l'informazione (T) "Lavori in corso".
Portolano P7, ed. 2021, pag. 181
(Scheda 1313/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)
20.25 - 6-X-2021
Marina di Altidona - Lavori in corso

(T)

Lavori in corso - Sono in corso, fino al 31/01/2022, i lavori per la realizzazione di 9 setti
di scogliere emerse in località Marina di Altidona. Lo specchio acqueo interessato è
delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a)
43°06.612'N - 013°50.289'E, costa;
b)
43°06.651'N - 013°50.394'E;
c)
43°07.191'N - 013°50.131'E;
d)
43°07.161'N - 013°50.012'E, costa.
In tale area e per una distanza di 100 m dalla stessa, sono vietati la navigazione, la
sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e ogni altra attività subacquea e di superficie
che possa creare intralcio ai lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio - Ord. del 20/09/2021, n. 46)

Portolano P7, ed. 2021, pag. 182
(Scheda 1919/2021)
(Sostituisce l'A.N. 13.25/2021).
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
18.28 - 8-IX-2021
Porto San Giorgio - Segnalamenti
Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai segnalamenti diurni di perimetrazione.
Portolano P7, ed. 2021, pag. 185
(Scheda 1675/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
20.26 - 6-X-2021
Potenza Picena - Segnalamento diurno
Cancellare l'informazione temporanea relativa al segnalamento diurno.
Portolano P7, ed. 2021, pag. 192
(Scheda 1854/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)
12.42 - 16-VI-2021
Potenza Picena - Lavori in corso
Sostituire l'informazione (T) relativa a "Scogliere emerse" con:

(T)

Scogliere emerse - Per lavori di realizzazione di 29 scogliere emerse nel tratto di mare
che va dalle scogliere già presenti (e segnalate su carta) negli specchi acquei antistanti gli
arenili interessati dai lavori del litorale del Comune di Porto Recanati e nella zona di mare
individuata rispettivamente dal Comandante del Motopontone "Nuovo Rubicone" e del
rimorchiatore "ALKAID", impiegati nelle operazioni di scarico scogli, per una distanza di 500
m dalla battigia, fino al giorno 31/07/2021, è vietato il transito, la sosta, l'ancoraggio, la
pesca, la balneazione ed ogni altra attività connessa con l'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche – Ord. del 28/05/2021, n. 10)

Portolano P7, ed. 2021, pag. 195
(Scheda 1164/2021)
MAR MEDITERRANEO

●
20.27 - 6-X-2021
Indefinita - Indice dei pianetti
1) Inserire dopo Polignano a Mare - Cala Ponte - Porticciolo:
«Mola di Bari – Porto .......................................................................................................................... 58».
2) Inserire dopo Giovinazzo - Porticciolo:
«Bisceglie – Porto ............................................................................................................................... 79
Trani – Porto ..................................................................................................................................... 81».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 227

(Scheda 1434/2021)
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