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PREMESSA
La presente Raccolta contiene informazioni, a carattere temporaneo, relative ai mari italiani, nonché notizie di
particolare importanza relative all'intero Mediterraneo allo scopo di fornire la situazione più aggiornata possibile ai fini della
sicurezza della Navigazione. Le Informazioni Nautiche, anche se non comportano un aggiornamento permanente della
documentazione, devono quindi essere considerate della stessa importanza degli Avvisi ai Naviganti.

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

R01005/11

D
DD
004
07

R01
04
11

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

= Generalità'
= quinta notizia del blocco ”generalità “
= anno di emissione 2011

D06003/09

AAA002/12

D

AAA = Mare di Corsica
02
= seconda notizia del blocco AAA
12
= anno di emissione 2012

06
003
09

= Mar Ligure
= Acque di giurisdizione della Capitaneria
del Porto di Savona
= terza notizia del blocco 06
= anno di emissione 2009

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

SECONDA SEZIONE - AVVISI NTM III
Gli avvisi contenuti nella raccolta di questa sezione costituiscono l'elenco degli Avvisi NTM III in vigore. Tali notizie,
riportate in lingua inglese, interessano l’area del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar d’Azov.
Ogni notizia riporta il numero progressivo assegnato dal Servizio Idrografico Spagnolo integrato dall’indicazione
dell’anno di emissione. Es.: 0009/05 BONIFACIO STRAIT
Gli Avvisi NTM III sono i Navarea III Warnings (per quanto attiene le modalità di diffusione di questi ultimi vedi
I.I.3128 “RADIOSERVIZI PER LA NAVIGAZIONE ”, Parte I, cap.VII). Gli Avvisi NTM III contengono informazioni relative alla
sicurezza della navigazione in alto mare e lungo le rotte principali del traffico marittimo, alle avarie od a nuove installazioni di
segnalamenti luminosi, ai principali sistemi di radionavigazione, agli accessi ai porti più importanti. La promulgazione degli
Avvisi NTM III è competenza del Coordinatore di Area (Servizio Idrografico Spagnolo), che li diffonde esclusivamente
mediante pubblicazione settimanale sul fascicolo “Avisos a los navegantes”.
Tale elenco deve essere tenuto aggiornato sulla scorta della Sezione C-2 del fascicolo “Avvisi ai Naviganti”.
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CODICE ALFANUMERICO DEI MARI E DELLE CAPITANERIE

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

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Generalità
Mar di Corsica
Mar di Sardegna
Canale di Sardegna
Mar Ligure
Tirreno Settentrionale
Tirreno Centrale – Settore W
Tirreno Centrale – Settore E
Tirreno Meridionale – Settore W
Tirreno Meridionale – Settore E
Stretto di Sicilia
Ionio Meridionale
Ionio Settentrionale
Adriatico Meridionale
Adriatico Centrale
Adriatico Settentrionale
Cagliari
Porto Torres
Olbia
Imperia
Savona
Genova
La Spezia
Marina di Carrara
Viareggio
Portoferraio
Livorno
Civitavecchia
Roma
Gaeta
Napoli
Torre del Greco
Castellammare di Stabia
Salerno
Vibo Valentia Marina
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Gioia Tauro
Reggio Calabria
Messina
Milazzo
Palermo
Trapani
Mazara del Vallo
Porto Empedocle
Siracusa
Augusta
Catania
Crotone e Corigliano Calabro
Taranto
Gallipoli
Brindisi
Bari
Molfetta e Barletta
Manfredonia
Termoli
Pescara
San Benedetto del Tronto
Ancona
Pesaro
Rimini
Ravenna
Chioggia
Venezia
Monfalcone
Trieste
La Maddalena
Pozzallo
Ortona
Gela
Oristano
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PRIMA SEZIONE - INFORMAZIONI NAUTICHE
MAR DI SARDEGNA
B02001/13 PORTOSCUSO
Tonnara
Nella zona di mare prospiciente la località Capo Altano del Comune di Portoscuso (CI), sono in corso operazioni di calo di
una tonnara, aventi le seguenti coordinate:
x
PEDALE (Terra) 39°13'51"N - 008°22'07"E;
x
CROCE (Fuori) 39°14'27.41"N - 008°21'15.80"E;
lo sbarramento della tonnara, dal collegamento a terra verso l'alto mare, sarà costituito da rete di lunghezza di circa 1800 m
con direzione NW a partire dal punto Pedale congiungendosi con il punto Croce. L'impianto sarà segnalato da una boa
luminosa di colore giallo dotata di riflettore radar e miraglio ad X avente la seguente caratteristica: FI.Y.6s4m3,5M,
posizionata in 39°14'39.76"N - 008°20'57.72"E; il corpo pescante della tonnara, detto "Isola", posto al termine del punto
Croce, sarà delimitato dalle seguenti coordinate:
a) 39°14'29.68"N - 008°21'19.33"E;
b) 39°14'31.18"N - 008°21'17.74"E;
c) 39°14'24.33"N - 008°21'07.05"E;
d) 39°14'22.83"N - 008°21'08.64"E.
Pertanto per tutto il periodo delle suddette operazioni e della permanenza in sito della tonnara, nella seguente area
delimitata dalle seguenti coordinate:
e) 39°15'19.20"N - 008°19'03.00"E;
f) 39°16'54.00"N - 008°20'48.00"E;
g) 39°15'06.00"N - 008°23'42.00"E;
h) 39°13'18.00"N - 008°22'12.00"E;
sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca, qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea e la
navigazione ad eccezione delle piccole unità che potranno transitare a lento moto nella fascia di mare di ampiezza di 100 m
che corre parallela alla costa, destinata al traffico "in shore" - piccolo traffico costiero. E' vietato l'esercizio di ogni altra forma
di pesca ad una distanza minore a 3 M sopravento e di un 1 M sottovento e nella zona di 3 M verso l'alto mare dal punto più
foraneo della tonnara. Durante tutto il periodo di attività e posa della tonnara alle unità non è consentito l'utilizzo dei punti di
fonda P1 e P2.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso - Ordinanza 07/2013)
Carte 47 - 294 - 7127 - 7366
(Scheda 1111/2013)
B02002/13 PORTOSCUSO
Tonnara
Nella zona di mare prospiciente la località Porto Paglia del Comune di Gonnesa, sono in corso operazioni di calo di una
tonnara, aventi le seguenti coordinate:
x
PEDALE 39°16'04.48"N - 008°24'28.60"E;
x
CROCE 39°16'23.58"N - 008°23'58.20"E;
Lo sbarramento della tonnara, dal collegamento a terra verso l'alto mare, sarà costituito da rete di lunghezza di circa 1000 m
con direzione NW a partire dal punto Pedale congiungendosi al punto Croce.
L'impianto sarà segnalato da una boa luminosa di colore giallo dotata di riflettore radar e miraglio ad X avente la seguente
caratteristica: Fl.Y.6s4m3,5M, posizionata in 39°16'33.67"N - 008°23'42.58"E;
Il corpo pescante della tonnara, detto "Isola", posto al termine del punto Croce, sarà delimitato dalle seguenti coordinate
(WGS 84):
a) 39°16'16.64"N - 008°23'50.34"E;
b) 39°16'17.73"N - 008°23'48.38"E;
c) 39°16'27.48"N - 008°23'58.75"E;
d) 39°16'26.16"N - 008°24'00.79"E;
Per tutto il periodo delle suddette operazioni e della permanenza in sito della tonnara, nella seguente area delimita dalle
coordinate (WGS 84):
e) 39°16'54"N - 008°20'48"E;
f) 39°19'06"N - 008°23'24"E;
g) 39°17'27"N - 008°26'06"E;
h) 39°15'06"N - 008°23'42"E.
sono vietati la pesca, l'ancoraggio, la balneazione, il transito, la sosta, qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea e la
navigazione ad eccezione delle piccole unità che potranno transitare a lento moto nella fascia di mare di ampiezza di m 100
che corre parallela alla costa destinata al traffico "in shore" - piccolo traffico costiero. E' vietato l'esercizio di ogni altra forma
di pesca ad una distanza minore a 3 M sopravento e di 1 M sottovento e nella zona di 3 M verso l'alto mare dal punto più
foraneo alla tonnara.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso - msg. nr.02.02/2811 in data 20.04.2013 - Ordinanza 09/2013)
Carte 46 - 47 - 7127
(Scheda 1063/2013)
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B03001/11 ALGHERO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di banchinamento del molo di sopraflutto ed escavo della secca delle "Murge"; nelle aree interessate
opportunamente segnalate e delimitate dall'impresa appaltatrice, sono vietati navigazione, ancoraggio, sosta, transito di
Unità navali ed ogni attività di superficie e subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero - Ordinanze 7/2004 e 51/2006)
Carte 290 - 292 - 7374
(Scheda 285/2011)
B03001/12 PORTO TORRES
Ostacoli/pericoli
All'interno del porto industriale di Porto Torres, in prossimità della diga foranea lato W, è presente una costruzione fissa in
cemento armato che dal fondale si eleva verso la superficie, ed emergendo, crea di fatto un'ostruzione pericolosa in acque
navigabili da piccole imbarcazioni. Prestare la massima attenzione.
(Nave Galatea relazione tecnica Porto Torres)
Carta 286
(Scheda 215/2012)
B03002/12 PORTO TORRES
Ostacoli/pericoli
Nell'area a levante del porto commerciale di Porto Torres, è presente una barriera artificiale longitudinale ed emersa per la
difesa costiera. Quest'opera di difesa è un segmento di scogliera in massi, ma la sua posizione effettiva differisce da quella
riportata sulla cartografia in vigore.
Inoltre la fascia di costa ad E compresa tra il porto commerciale e la suddetta barriera artificiale, è altresì caratterizzata da
scogliere e falesie, il cui progressivo ed incessante fenomeno di erosione, ha provocato il cedimento delle pareti rocciose
con conseguente sversamento di massi e rocce in mare. Prestare la massima attenzione.
(Nave Galatea relazione tecnica rilievi Porto Torres)
Carta 286
(Scheda 215/2012)
B03003/12 PORTO TORRES
Ostacoli; Pericoli
All'interno delle Ostruzioni del Porto Commerciale di Porto Torres, a S degli ormeggi delle navi traghetto (Molo di Ponente),
è presente un area non navigabile caratterizzata da bassi fondali e scogli affioranti.
A seguito della rimozione del Pontile Faro, che si estendeva ortogonalmente al Molo Segni, alcune parti che lo costituivano,
non totalmente rimosse, costituiscono un effettivo pericolo per l'approdo in banchina, in quanto su un fondale medio di circa
6 m si riscontrano minimi di circa 4.8 m.
(Nave Galatea - Relazione Tecnica Rilievi Porto Torres).
Carta 286
(Scheda 215/2012)
B03004/12 PORTO TORRES
Ostacoli
Nello specchio acqueo prospiciente la banchina di riva fino a 300 m verso N e compreso tra il molo di levante ed il pontile
carichi liquidi, del Porto di Porto Torres, è presente un masso pericoloso che riduce il fondale da una media di 7 m a 5 m, le
unità in transito prestino la massima attenzione.
(Nave Galatea relazione tecnica rilievi Porto Torres)
Carta 286
(Scheda 215/2012)
B03005/12 CASTELSARDO
Divieti
Lo specchio acqueo antistante la località Punta Spinosa del Comune di Castelsardo delimitato dalle seguenti coordinate
(WGS 84):
a) 40°54.795'N - 008°41.779'E;
b) 40°54.811'N - 008°41.858'E;
c) 40°54.835'N - 008°41.741'E;
d) 40°54.781'N - 008°41.719'E.
causa fenomeni di erosione costiera, è interdetto al transito, all'ancoraggio, alla sosta, alla pesca e a qualsiasi altra attività di
superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze della suddetta area, dovranno mantenersi ad una
distanza non inferiore a 50 m.
(Capitaneria di Porto di Porto Torres - Ordinanza 84/2011)
Carte 49 - 289 - 7132 - 7382
(Scheda 183/2012)

8

B54002/10 ORISTANO
Informazioni portuali
Il pontile in concessione alla società Sarda Perlite sito nel Golfo di Oristano, a causa di condimeto avverse, ha subito diversi
danni strutturali ed agli stessi arredi sovra costruiti. Sono interdette tutte le operazioni portuali, ivi compreso carico, scarico,
deposito e transito, l'ormeggio di qualunque unità navale, la navigazione nelle immediate vicinanze e comunque ad una
distanza minima non inferiore a 500 m dallo stesso e qualunque tipo di transito sull'arenile a meno di 100 m dalle strutture
fisse.
(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 05/2010)
Carte 291 - 7368 - 7369
(Scheda 442/2010)
B54001/11 BOSA MARINA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante la foce del fiume Temo, denominato "Capu d'Aspu", è interessato da lavori di demolizione di
un banco di roccia. Successivamente il materiale demolito verrà trasportato alla diga frangiflutti in corso di ultimazione. Il
perimetro dell'area interessata dai predetti interventi, che termineranno presumibilmente il 9 agosto 2011, sarà delimitato
mediante gavitelli di colore giallo. I lavori verranno eseguiti durante le ore diurne. Le unità in entrata/uscita dal porto fluviale
dovranno ridurre al minimo la velocità, mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei lavori, e dovranno
prestare massima attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
Le navi in entrata dovranno dare la precedenza alle unità in uscita dalla foce del fiume.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa - Ordinanza 3/2011 - E-mail in data 16.05.2011)
Carte 48 - 911 INT3304 - 7129
(Scheda 856/2011)
B54001/12 GOLFO DI ORISTANO
Divieti
All'interno del bacino portuale di Marceddì e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 39°43'19.14"N - 008°30'27.62"E;
b) 39°43'22.24"N - 008°30'22.08"E;
c) 39°43'16.53"N - 008°30'16.71"E;
d) 39°43'12.28"N - 008°30'24.32"E.
sono in corso lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza portuale. Per tutto il periodo dei lavori, nella
suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea. Le unità in transtio in prossimità dell'area interessata dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 10 m
e procedere alla velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 2/2012)
Carte 47 - 293 - 7128 - 7367
(Scheda 365/2012)
B54003/12 ORISTANO
Lavori in corso
Negli specchi acquei prospicienti le zone di costa denominate "Su Siccu" e Mar Morto" e più precisamente nell'area
delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 39°52.93'N - 008°26.64'E;
b) 39°52.89'N - 008°26.76'E;
c) 39°52.78'N - 008°26.67'E;
d) 39°52.82'N - 008°26.55'E;
e) 39°52.80'N - 008°26.54'E;
f) 39°52.76'N - 008°26.66'E;
g) 39°52.73'N - 008°26.64'E;
h) 39°52.70'N - 008°26.51'E;
i) 39°52.75'N - 008°26.50'E,
sono in corso lavori di bonifica e posizionamento di n° 40 corpi morti nei giorni da lunedì a venerdì. Per tutto il periodo dei
lavori che, termineranno presumibilmente il 30.05.2012, nella suddetta area e comunque ad una distanza non inferiore a
100 m dagli specchi acquei interessati, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di
superficie e/o subacquea.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 3/2012, Fg. 06.02.05/5864 in data 11.09.2012)
Carte 47 - 48 - 293 - 7128 - 7369 - 7370
(Scheda 2038/2012)
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B54004/12 ORISTANO
Divieti
Lo specchio acqueo antistante il pontile commerciale di Torre Grande, per un raggio di 50 m è interdetto alla navigazione,
alla sosta, alla balneazione ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea a causa dell'avanzato degrado del pontile
medesimo.
(Capitaneria di Porto di Oristano - Ordinanza 27/2012)
Carte 34 - 291
(Scheda 2140/2012)

MAR LIGURE
D05001/12 IMPERIA PORTO MAURIZIO
Divieti; Pericoli
All'interno del bacino portuale di Imperia a causa della presenza di detriti sul fondale, pericolosi per la navigazione è
interdetto l'accosto e l'ormeggio alla banchina occidentale dell'area bunkeraggio in testata al molo San Lazzaro. inoltre è
vietata la navigazione e qualunque altra attività di superficie e subacquea entro il raggio di 25 m dalla boa di segnalazione
(dotata di luce bianca) collocata dalla Soc. Concessionaria in posizione 43°52'35.64"N - 008°01'39.85"E.
(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza 56/2012)
Carte 52 - 101 - 7301
(Scheda 1777/2012)
D05002/12 IMPERIA PORTO MAURIZIO
Divieti; pericoli
A causa della presenza di una zona di basso fondale in prossimità del pontile occidentale (testata lato esterno) della Hall del
Mare è vietata la navigazione e qualunque altra attività di superficie e subacquea entro il raggio di 15 m dalla boa di
segnalazione (dotata di luce bianca) collocata dalla Soc. Concessionaria nello specchio acqueo del Porto Turistico di
Imperia in 43°52'38.64"N - 008°01'30.75"E (WGS 84).
(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza 55/2012)
Carte 52 - 101 - 7301
(Scheda 1777/2012)
D05003/12 IMPERIA PORTO MAURIZIO
Divieti
All'interno del bacino portuale di Imperia e più precisamente lo specchio acqueo immediatamente antistante il vivaio in
muratura, annessa passerella e gavitell, ubicati in testata del molo di sopraflutto, denominato "Molo Salvo", è interdetto alla
navigazione, all'accosto, ormeggio, ancoraggio ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Imperia - Ordinanza 64/2012)
Carte 52 - 101 - 7301
(Scheda 2069/2012)
D05001/13 VENTIMIGLIA
Relitti/ostacoli
Nello specchio acqueo antistante la località Baia di Latte del Comune di Ventimiglia e più precisamente in 43°47.349'N 007°33.865'E, sono presenti due geotubi posizionati a circa 200 m dalla battigia e segnalati mediante gavitelli di colore
bianco. I predeti ostacoli, semiaffondati non sono visibili in ore notturne. Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Maridipart La Spezia - Fg. n° 8473 in data 11.03.2013)
Carte 1 - 908 INT3118 - 909 INT3300 - 7001
(Scheda 658/2013)
D06001/12 BORGHETTO SANTO SPIRITO
Lavori in corso
Lo specchio acqueo racchiuso nel costruendo approdo turistico di Borghetto Santo Spirito, compreso tra il molo di
sopraflutto e quello di sottoflutto, è interdetto alla navigazione, alla balneazione, alla pesca, all'ormeggio, all'ancoraggio, alla
sosta, al transito ed a qualsiasi atttività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nella zona dovranno prestare la
massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 150 m dal predetto costruendo approdo.
L'area suddetta sarà segnalata mediante segnalamenti luminosi a luce gialla intermittente.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 14/2012)
Carte 2 - 7002 - 7003
(Scheda 531/2012)
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D06004/12 BORGHETTO SANTO SPIRITO
Lavori in corso
Lo specchio acqueo adiacente il molo Nicolino posizionato fra i bagni Nicolino e la spiaggia libera del Comune di Borghetto
Santo Spirtito (SV), causa scogli affioranti è interessato da lavori. Per tutto il periodo dei lavori, per una distanza di 2 m dal
medesimo molo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di
superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio - Ordinanza 57/2012)
Carte 1 - 7002 - 7003
(Scheda 1230/2012)
D06005/12 VADO LIGURE
Informazioni portuali
Nell'ambito delle attività propedeutiche connesse alla realizzazione della piattafaorma multifunzionale di Vado Ligure e più
specificatamente "il campo prove" e i lavori relativi al "Transitorio Petroli", lo specchio acqueo prospiciente il porto di Vado
Ligure è interessato da lavori per realizzare l'accosto pressoil pontile "INI/Petrolig" mediante la posa di briccole con
infissione di pali di acciao dul fondale marino e montaggio di sovratrutture metalliche. L'area è meglio individuata dalle
seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°16.315883'N - 008°26.728366'E;
b) 44°16.383433'N - 008°26.680100'E;
c) 44°16.506583'N - 008°27.014500'E;
d) 44°16.314417'N - 008°27.151733'E.
Per tutto il periodo dei lavori, la suddetta area è interdetta alla navigazione, al transito e a qualsiasi altra attività di superficie
e/o subacque. Sono escluse dall'interdizione al transito le sole unità dirette al pontile "ENI/Petrolig".
(Capitaneria di Porto di Savona - Ordinanza 149/2012)
Carte 2 - 53 INT3357 - 104 INT3356 - 7003 - 7303
(Scheda 2691/2012)
D06006/12 VADO LIGURE
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Vado Ligure, sono in corso lavori per la realizzazione di un'area di cantiere nello specchio
acqueo antistante la testata della banchina del molo di sopraflutto per la fabbricazione e lo stoccaggio di cassoni cellulari in
cemento armato e come punto di carico di materiale lapideo di cava, propedeutico all'avvio dei lavori in progetto.
L'area interessata dai predetti lavori è individuata nella zona di mare compresa la diga e le seguenti coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 44°15.920'N - 008°27.223'E;
b) 44°16.027'N - 008°27.203'E.
Per tutto il periodo dei lavori, nella suddetta area, opportunamente segnalata mediate boe/gavitelli e segnalamenti marittimi,
sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze all'area interessata, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima
attenzione.
(Capitaneria di Porto di Savona - Ordinanza 24/2011)
Carte 2 - 53 INT3357 - 104 INT3356 - 7003 - 7303
(Scheda 2691/2012)
D06007/12 VADO LIGURE
Inforamzioni portuali
Nell'ambito del progetto per la realizzazione della piattaforma multifunzionale di Vado Ligure, lo specchio acqueo
prospiciente il pontile denominato "San Raffaele/Forncoke" è interessato da posa in opera di una mantellata di massi a
protezione del "campo prove" necessario per il realizzo della predetta piattaforma. L'area interessata e individuata dalle
seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°15.968750'N - 008°26.518633'E;
b) 44°16.045483'N - 008°26.743717'E;
c) 44°16.133650'N - 008°26.703167'E;
d) 44°16.116367'N - 008°26.630450'E;
e) 44°16.067300'N - 008°26.564267'E;
f) 44°16.090150'N - 008°26.531500'E;
g) 44°16.070950'N - 008°26.505750'E;
h) 44°16.010350'N - 008°26.589367'E;
i) 44°15.972467'N - 008°26.606067'E.
Per tutto il periodo dei predetti lavori, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito e qualsiasi altra attività di
superfice e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano alla velocità minima di governo prestando
la massima.
attenzione.
(Capitaneria di Porto di Savone - Ordinanza 148/2012)
Carte 53 INT3357 - 104 INT3356 - 7003 - 7303
(Scheda 2691/2012)
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D07028/10 GENOVA
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Genova, sono in corso lavori per il dragaggio e di posa massi nei fondali di Ponte Parodi
lato ponente, per il riempimento dei cassoni posizionati nello specchio acqueo in testata di Ponte Parodi lato levante. Le
unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata ai lavori, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai
50 m dai mezzi operanti procedendo a velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 347/2010)
Carte 2 - 55 INT3362 - 7004
(Scheda 2117/2010)
D07006/11 ZOAGLI
Divieti
Nello specchio acqueo prospiciente la scogliera litoranea del castello Sem Benelli del Comune di Zoagli, sono in corso lavori
di consolidamento e bonifica del versante. Per tutto il periodo dei lavori di ripristino della scogliera e di messa in sicurezza,
per una distanza di 50 m dalla stessa, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanza 1/2011)
Carte 58 - 107
(Scheda 79/2011)
D07011/11 GENOVA
Divieti
Lo specchio acqueo antistante la località di Quinto del Comune di Genova, per un'ampiezza di 100 m, causa cadute di
materiale lapideo, è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 26/2011)
Carta 55 INT3362
(Scheda 346/2011)
D07034/11 GENOVA
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo antistante il porto petroli di Genova Multedo e, più precisamente al centro delle seguenti coordinate
geografiche (WGS 84):44°25'13.4807"N - 008°50'14.4926"E, è stata riposizionata la boa gialla n°42 in attesa di
aggiornamento grafico.
(E.mail del 15.09.2010 dell'Autorità Portuale di Genova, Ordinanza 17/2011)
Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7305 - 7306
(Scheda 1246/2011)
D07011/12 GENOVA
Divieti
A causa della presenza di fessurazioni e cedimenti lungo il ciglio banchina, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, la
banchina di Calata Molo Vecchio, è interdetta all'ormeggio.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 16/2012)
Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7005 - 7306
(Scheda 242/2012)
D07028/12 CHIAVARI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il porto turistico di Chiavari e nello specchio acqueo portuale, sono in corso lavori di
ampliamento del porto consistenti nel prolungamento del molo foraneo di 160 m rispetto alla testata, dragaggio dell'attuale
avamporto fino alla profondità di 4 m, costruzione di un nuovo molo di sottoflutto radicato a circa 15 m verso terra rispetto
all'edificio sede della società Marina di Chiavari con andamento parallelo al molo frangiflutti per circa 170 m e con risvolto di
130° e della lunghezza di circa 90 m, banchinamento sul lato interno dell'attuale braccio di molo foraneo attualmente non
banchinato, ampliamento della spiaggia compresa tra il nuovo molo di sottoflutto e la foce del Rupinaro mediante l'asporto
dei sedimenti dragati, abbassamento a piano banchina dell'attuale area di rimessaggio. Per tutto il periodo dei lavori che,
termineranno il 30.03.2013, gli specchi acquei antistanti il porto turistico di Chiavari per una distanza di 100 m e nello
specchio acqueo portuale interessato dai lavori di ampliamento, sono interdetti all'ormeggio, al transito, alla sosta ad a
qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. L'area suddetta sarà delimitata da segnaletica diurna e notturna. Le unità in
transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare la massima attenzione e comunque mantenersi a distanza di
sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ordinanze 146/2011, 207/2011)
Carta 107
(Scheda 319/2012)
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D07040/12 GENOVA
Condutture sottomarine
Sono in corso lavori di scavo per la prosecuzione di posa in opera di una conduttura sottomarina di scarico a mare asservita
al depuratore della Darsena Comunale per uno sviluppo di circa 600 m dal lato E della testata di Ponte Parodi fino alla
testata di Calata Molo Vecchio. Nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti, sono vietate la navigazione, la
sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di
mare interessata devono procedere alla velocità minima di governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni
predette. I lavori termineranno il 31.10.2012.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 308/2011, 334/2011, 25/2012 e 242/2012)
Carta 55 INT3362
(Scheda 1875/2012)

D07049/12 GENOVA
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Genova, causa cedimento di un tratto di banchina presso Calata Zingari, fino al completo
ripristino delle condizioni di sicurezza, sono interdette all'ormeggio Calata Zingari, Ponte dei Mille radice lato ponente (1012)
e Ponte Doria radice lato levante. Tutto lo specchio acqueo antistante 30 m dalle predette banchine è interdetto ad ogni tipo
di attività causa presenza di detriti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 305/2012)
Carta 55 INT3362
(Scheda 2451/2012)

D07052/12 GENOVA
Condutture sottomarine
Nello specchio acqueo antistante la diga aeroportuale del Porto di Genova sono in corso lavori di posa in opera della
condotta di scarico a mare del depuratore di Sestri Ponente. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dai punti aventi
le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 44°24.84'N - 008°49.02'E;
b) 44°24.80'N - 008°48.92'E;
c) 44°24.68'N - 008°49.02'E;
d) 44°24.70'N - 008°49.18'E;
e) 44°24.79'N - 008°49.09'E;
f) 44°24.80'N - 008°49.00'E.
Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 28.02.2013 e svolti dall'alba al tramonto, nella zona di
mare sopra citata sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività connessa all'uso pubblico del mare.
Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di operazioni dovranno procedere alla minima velocità di
governo, con rotte che non interferiscano con le operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza e prestando
attenzione ai segnali provenienti dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 36/2012, 258/2012 e 335/2012)
Carte 54 INT3361 - 106 INT3360 - 7305 - 7306
(Scheda 2740/2012)

D07053/12 GENOVA
Condutture sottomarine
All'interno del bacino portuale di Genova in prossimità dell'area Porto Antico, Darsena Fiera di Genova, Canale di Calma
imboccatura di levante e area esterna alla diga per circa 600 m, sono in corso lavori di posa a mare della condotta per la
presa di acqua dell'Acquario mediante il M/p "SORRENTO" e R/p "MERCURIO". Tutte le unità in navigazione nello specchio
acqueo adiacente le zone di mare interessate dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima di governo, con rotte che
non interferiscano con i mezzi impegnati nei predetti lavori e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi
provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 268/2012 - Fg. n° 25.24.00/1360 in data 12.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306
(Scheda 2680/2012)
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D07002/13 GENOVA
Dragaggi
Sono in corso lavori di dragaggio della vasca del Torrente Polcevera e dello specchio acqueo compreso tra il terminal
Italsider/Ilva e la diga foranea con il successivo conferimento del materiale dragato all'interno della vasca di colmata tra i
ponti Ronco e Canepa del Porto di Genova. Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 30.05.2013, nella
suddetta area sono interdette la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente e di
riflesso, all'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata,
dovranno procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano le suddette attività, mantenersi a
distanza di sicurezza dai mezzi impegnati e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Capitaneria di porto di Genova - Ordinanze 135/2012, 262/2012, 283/2012 e 357/2012)
Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7306
(Scheda 30/2013)
D07007/13 GENOVA
Dragaggi
All'interno del bacino portuale di Genova e più precisamente nelle aree di Porto Vecchio, Bacino di Sampierdarena e Porto
Petroli, nel periodo compreso dal 22.04.13 al 31.05.13, verranno eseguiti lavori di dragaggio e successiva discarica dei
materiali dragati nella vasca di colmata a Calata Bettolo. Durante le predette operazioni, le unità in transito nello specchio
acqueo adiacente dovranno procedere alla velocità minima di governo. Nella zona di mare ampia 30 m dai mezzi nautici
operanti nell'area dei lavori sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 131/2010, 301/2010, 330/2010, 354/2010, 18/2011,
35/2011,41/2011,141/2011,345/2011, 134/2012, 359/12, 19/13 e 46/2013)
Carte 54 INT3361 - 55 INT3362 - 106 INT3360
(Scheda 722/2013)
D07008/13 GENOVA
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Genova, e più precisamente nel tratto di banchina presso Ponte Colombo del terminal
Traghetti, causa cedimento di una parte della banchina medesima, l'accosto denominato T9 è interdetto all'ormeggio.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 53/2013)
Carta 54 INT3361
(Scheda 831/2013)
D07009/13 GENOVA
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Genova, sono in corso lavori di rimozione dei pilastri di fissaggio e delle strutture accessorie
della Nave Italia nonchè di dragaggio e la posa di pietrame del corridoio di ingresso necessario al posizionamento della
nuova vasca dei delfini a ponente del pontile denominato "Via del Mare". I predetti lavori saranno effettuati dall'alba al
tramonto e termineranno il 30.06.2013. Nell'area interessata dai lavori, in presenza dei mezzi operanti, sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente e di riflesso, all'uso pubblico del mare.
Nella medesima area, sono in corso verifiche archeologiche subacquee preventive e successive al dragaggio al fine di
individuare eventuali reperti mediante personale in immersione. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona
di mare interessata dovranno procedere alla velocità minima di governo con rotte che non interferiscano con le suddette
operazioni e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essi
provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 51/2013)
Carta 55 INT3362
(Scheda 829/2013)
D07011/13 GENOVA
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante la banchina in prossimità del dente della Diga Duca di Galliera di Genova sono in corso
lavori di ripristino della banchina medesima. I predetti lavori saranno effettuati dall'alba al tramonto e termineranno il
31.05.2013. Nell'area interessata dai lavori, in presenza dei mezzi operanti, sono vietati la navigazione, la sosta,
l'ancoraggio e qualsiasi attività connessa, direttamente e di riflesso all'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello
specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata dovranno procedere alla minima velocità di governo con rotte che
non interferiscano con le suddette operazioni e mantenersi sempre a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati prestando la
massima attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 80/2013)
Carta 55 INT3362
(Scheda 1116/2013)
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D07012/13 GENOVA
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Genova, dall'alba al tramonto, sono in corso lavori di costruzione di opere propedeutiche
alla sistemazione e all'ormeggio della Nuova Vasca dei Delfini mediante unità e personale in immersione. Per tutto il periodo
dei lavori, che termineranno il 31.07.2013, nella suddetta area, in presenza di mezzi nautici operanti, sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa con l'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello
specchio acqueo adiacente alla zona di mare interessata dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima di governo e
mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 82/2013)
Carta 55 INT3362
(Scheda 1120/2013)
D07013/13 GENOVA
Informazioni portuali
Lo specchio acqueo antistante la spiaggia di San Giuliano in Boccadasse è interessato da lavori per il posizionamento,
lungo l'isobata dei 15 m, di trappole per sedimenti e campionamenti dei medesimi mediante le unità m/b "WALTER", m/b
"MASO" e m/b "MINNI". Le predette attività saranno svolte in orari compresi tra l'alba e il tramonto e termineranno il
31.12.2013. Nell'area interessata dai lavori, e per un raggio di 50 m dai mezzi operanti, sono vietati la navigazione, la sosta,
l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare. Le unità in transito nello
specchio acqueo adiacente alla zona di mare interessata dovranno procedere alla minima velocità di governo con rotte che
non interferiscano con le suddette operazioni e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati prestando la
massima attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanza 81/2013)
Carte 55 INT3362 - 106 INT3360 - 7004 - 7005 - 7306
(Scheda 1117/2013)
D07014/13 GENOVA
Condutture sottomarine
All'interno del bacino portuale di Genova, nell'area di mare compresa tra la testata del Molo Vecchio e Calata Olii Minerali,
sono in corso lavori per la posa della condotta di scarico a mare asservita al depuratore di Genova Darsena Comunale
mediante mezzi nautici e personale in immersione. Per tutta la durata dei lavori che saranno svolti di giorno e di notte fino al
31.12.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea nel raggio di 50 m dai mezzi impiegati nei lavori. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di
mare interessata dovranno procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette
operazioni e mantenersi sempre a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati prestando la massima attenzione ad eventuali
segnalazioni da essi provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 74/2013 e 93/2013)
Carta 55 INT3362
(Scheda 1178/2013)
D08001/10 LA SPEZIA
Informazioni portuali
Nel tratto di banchina Accosto N.2 del Molo Garibaldi, nel Porto mercantile della Spezia, sono in corso lavori di
ampliamento. Per tutta la durata dei lavori, nello specchio acqueo antistante fino ad una distanza di 20 m, sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 116/2010)
Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364
(Scheda 1038/2010)
D08007/11 LA SPEZIA
Informazioni portuali
La banchina "Accosto N.1" del Molo Garibaldi e tutta l'area distante 100 m dalla stessa, è interessata da lavori di
ristrutturazione ed ampliamento. In testata dello stesso molo, è posizionato temporaneamente il nuovo campo d'ormeggio
dei mezzi nautici dei VV.FF.
Nella suddetta zona sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonchè qualsiasi attività marittima estranea alle
operazioni.
Inoltre è vietato, a qualsiasi unità, l'accosto nel tratto compreso dalla bitta N.3 dell'accosto 2 alla bitta N.1 dell'accosto 1 per
tutto il periodo dei predetti lavori.
I lavori termineranno presumibilmente il 05.03.2011.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 3/2011)
Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364
(Scheda 76/2011)
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D08014/11 LA SPEZIA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la zona demaniale marittima in località Punta Corvo del Comune di Ameglia, causa
fenomeni di franosità dal sovrastante costone roccioso, in corrispondenza della spiaggia della predetta località per una
profondità di 150 m a partire dalla battigia, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di
superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 193/2011)
Carte 59 - 60 INT3365
(Scheda 1591/2011)

D08001/12 BOCCA DI MAGRA
Informazioni portuali
Nel tratto di Fiume Magra in prossimità del ponte della Colombiera, sono in transito unità per il trasporto passeggeri tra le
sponde del predetto fiume con rotte di attraversamento. Tutte le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione
alle unità passeggeri in servizio dando loro assoluta precedenza.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 1/2012)
Carte 115 INT3364 - 7313
(Scheda 72/2012)

D08009/12 LERICI
Divieti
Nella acque antistanti l'ex pontile di approdo del centro elioterapico Vigili del Fuoco, in località Baia Blu del Comune di Lerici,
nel punto di coordinate (WGS84) 44°04.969'N - 009°53.059'E, segnalato in superficie da un gavitello di colore rosso, è
adagiato su basso fondale un blocco di cemento che rende pericolosa la navigazione. Nella zona di mare circolare avente
raggio di 50 m e centro nel punto di coordinate geografiche sopra indicate, fino a termine esigenze, sono vietate la
navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea. Le unità in transito nelle vicinanze
dell'area interdetta, dovranno procedere alla minima velocità di governo, prestando la massima attenzione.
(Compamare di Porto de La Spezia - Ordinanza 43/2012)
Carte 3 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311
(Scheda 788/2012)

D08010/12 LERICI
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante la baia di Santa Teresa del Comune di Lerici, sono presenti due strutture frangiflutti
galleggianti in cemento armato (a difesa dello stabulatore) delle dimensioni di 20 x 4 m e altezza 2 m di cui 0,6 m emersi e
posizionati ad una distanza di circa 4 m uno dall'altro e ancorati al fondale tramite collegamento a corpi morti. Le unità in
transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 50/2012)
Carte 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7311
(Scheda 878/2012)

D08013/12 BOCCA DI MAGRA
Dragaggi
All'interno del fiume Magra e più precisamente negli specchi acquei prospicienti i cantieri e i rimessaggi nautici ricadenti nei
comuni di Ameglia e Sarzana, sono in corso operazioni di ripristino dei fondali che verrano effettuati in ore diurne. Per tutto il
periodo dei suddetti lavori, le unità in transito dovranno tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operanti e comunque non
inferiore a 50 m procedendo alla velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 51/2012)
Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7312
(Scheda 880/2012)
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D08017/12 LA SPEZIA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante il cantiere Baglietto nel Porto della Spezia, delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 44°05'39.60"N - 009°51'51.87"E;
b) 44°05'39.37"N - 009°51'50.48"E;
c) 44°05'37.39"N - 009°51'51.30"E;
d) 44°05'37.60"N - 009°51'52.26"E;
e) 44°05'39.22"N - 009°51'49.58"E.
è interessato da lavori di bonifica del fondale marino e successiva costruzione di un pontile. Per tutto il periodo dei lavori che
termineranno il 30.11.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con la massima cautela e prestare attenzione
ai mezzi operanti mantenendosi a distanza di sicurezza da essi e dalle barriere di contenimento dell'area oggetto di bonifica.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 183/2012)
Carte 3 - 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311
(Scheda 1930/2012)
D08020/12 BONASSOLA
Condutture sottomarine
Sono in corso, in ore diurne, lavori di ripristino di una tubatura nello specchio acqueo prospiciente la località "Spiaggetta" del
Comune di Bonassola. Nelle zone interessate dai lavori sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca nonchè qualsiasi
attività marittima e subacquea. E' fatto obbligo alle navi ed ai natanti in transito di tenersi ad una distanza di 50 m dai mezzi
operanti, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione.
I lavori termineranno presumibilmente il 28.10.2011.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 232/2011, E.Mail in data 26.11.2012)
Carte 3 - 7006
(Scheda 2798/2012)
D08021/12 PORTOVENERE
Lavori in corso
Nella Baia di Le Grazie in località Codevalle del Comune di Portovenere, sono in corso operazioni di posa di "corpi morti" e
posizionamento/ormeggio di pontili. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno presumilbilmente il 01.08.2012,
dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nella zona di mare compresa nelle seguenti coordinate geografiche (WGS84):
a) 44°04'10"N - 009°50'27"E;
b) 44°04'09"N - 009°50'22"E;
c) 44°04'14"N - 009°50'18"E;
d) 44°04'16"N - 009°50'20"E;
sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso pubblico del mare, anche
subacquea. Le navi e i natanti in navigazione nelle acque prospicienti la zona di operazioni devono mantenersi ad una
distanza di sicurezza, procedere con la massima cautela e prestare la massima attenzione ai mezzi operanti.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Capitaneria di Porto di La Spezia - Ordinanza 44/2012, E.Mail in data 26.11.12)
Carte 3 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311
(Scheda 2785/2012)
D08001/13 BOCCA DI MAGRA
Dragaggi
Nello specchio acqueo prospiciente i cantieri ed i rimessaggi nautici lungo l'asta terminale del fiume Magra, sono in corso
lavori di escavo per il ripristino dei fondali e successiva immersione del materiale escavato in sponda destra nel tratto
compreso le coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°03'39.47"N - 009°58'19.57"E;
b) 44°03'33.67"N - 009°58'23.30"E.
Per tutto il periodo dei lavori, le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non
inferiore a 50 m dai mezzi operanti procedendo alla velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto di La Spezia - Ordinanza 32/2011)
Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7312
(Scheda 2796/2012)
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D08003/13 LERICI
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante la località "Maralunga" del Comune di Lerici e più precisamente l'area compresa nel raggio
di 20 m centrata in 44°04'18"N - 009°54'32"E, causa fenomeni di movimenti franosi che hanno interessato alcune opere di
difesa del mare, è interessata da opere propedeutiche alla messa in sicurezza dell'area mediante l'immersione in mare di
massi atti a realizzare un piano di appoggio. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 09.08.2013 e svolti dalle ore
07,00 alle ore 18,00 (sabato e festivi esclusi), nella suddetta area e nel raggio di 50 m dai mezzi impegnati, sono vietati la
navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate
vicinanze dovranno procedere con la massima cautela e a velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanze 139/2012 e 1/2013)
Carte 3 - 115 INT3364 - 7007 - 7311 - 7312
(Scheda 53/2013)
D08005/13 LERICI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante l'ex pontile di approdo del centro elioterapico dei Vigili del Fuoco in località Baia Blu del
comune di Lerici, per una distanza di 300 m dalla costa e per una larghezza di 100 m, sono in corso lavori di rimozione delle
porzioni di pontile cadute. Per tutto il periodo delle suddette operazioni, che termineranno il 15.02.2013, nell'area interessata
dai lavori, sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in
transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 m dai
mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 8/2013)
Carte 3 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311
(Scheda 129/2013)
D08006/13 LA SPEZIA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il lato di ponente del Molo Garibaldi del Porto della Spezia e più precisamente nell'area
compresa tra il molo medesimo e le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°06'34.39"N - 009°50'11.87"E;
b) 44°06'23.74"N - 009°50'12.29"E;
c) 44°06'16.74"N - 009°50'11.11"E;
d) 44°06'14.16"N - 009°50'10.51"E;
e) 44°06'13.74"N - 009°50'18.15"E,
sono in corso lavori di bonifica mediante attività di dragaggio. Per tutto il periodo delle predette attività, nella suddetta area
nonchè nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti in zona, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta ed
ogni altra attività connessa con l'uso del mare. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interdetta, dovranno
procedere con la massima cautela e procedere comunque alla minima velocità di governo.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 17/2013)
Carte 3 - 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311
(Scheda 293/2013)
D08007/13 LA SPEZIA
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante il lato di ponente del Molo Garibaldi del Porto della Spezia e più precisasamente nell'area
compresa tra il molo medesimo e le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°06'11"N - 009°50'12"E;
b) 44°06'14"N - 009°50'18"E;
c) 44°06'14"N - 009°50'10"E;
d) 44°06'14"N - 009°50'13"E;
e) 44°06'35"N - 009°50'13"E,
sono in corso lavori di bonifica mediante attività di dragaggio. Per tutto il periodo delle predette attività, nella suddetta area
nonchè nella fascia di mare di 50 m circostante i mezzi operanti in zona, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta ed
ogni altra attività connessa con l'uso del mare. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interdetta, dovranno
procedere con la massima cautela e comunque alla minima velocità di governo.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 16/2013)
Carte 3 - 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311
(Scheda 268/2013)
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D08008/13 FRAMURA
Scogliere
Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Arena in località Fornaci del comune di Framura, sono in corso lavori di posa
in opera di massi per il consolidamento delle due scogliere emerse a protezione del litorale. Per tutto il periodo dei lavori,
che termineranno il 31.03.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di
superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a
150 m dai mezzi operanti e procedere con la massima cautela.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanze 5/2013 e 35/2013)
Carta 3
(Scheda 514/2013)
D08009/13 MANAROLA
Informazioni Portuali
Nello specchio acqueo compreso le località "Corniglia" e "Manarola", e più precisamente nella fascia di mare ampia 50 m
lungo la congiungente le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°07.05'N - 009°43.10'E;
b) 44°06.70'N - 009°43.60'E.
sono in corso operazioni di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso a mare di collegamento tra le predette località
che comporteranno lo scivolamento artificiale del materiale di frana sul litorale sottostante (Spiaggioni di Corniglia). Per tutto
il periodo delle attività di messa in sicurezza, che termineranno il 30 aprile 2013, nella suddetta area sono vietati la
navigazione, la sosta, la pesca nonchè qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 47/2013)
Carte 115 INT3364 - 7006 - 7007 - 7310
(Scheda 709/2013)
D08010/13 LA SPEZIA
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante il canale di accesso al 1° bacino portuale del Porto mercantile della Spezia e più
precisamente in 44°06'05.91"N - 009°50'07.12"E(WGS 84), sono in corso lavori di posa in opera di una meda sormontata da
luce e miraglio radarabile di forma cilindrica e completamente di colore rossa avente le seguenti caratteristiche: Fl.R.6s.3M.
Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza non inferiore a
50 m dal predetto punto.
(Capitaneria di Porto della Spezia Ordinanza 49/2013)
Carte 3 - 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364 - 7007 - 7311
(Scheda 769/2013)
D08011/13 LA SPEZIA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo prospiciente il porto della Spezia, sono in corso lavori di posa in opera di catenaria di ormeggio
imbarcazioni nell'area antistante il secondo braccio del molo Italia lato di levante. Per tutto il periodo delle predette attività,
nella fascia d 50 m circostante i mezzi operanti, è vietata la navigazione, il transito, la sosta ed ogni altra attività connessa
con l'uso del mare. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 51/2013)
Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364
(Scheda 769/2013)
D08012/13 ISOLA PALMARIA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località "Pozzale" dell'Isola Palmaria, sono in corso operazioni di manutenzione e
consolidamento del pontile e della scogliera protettiva in consegna all'Aeronautica Militare. Per tutto il periodo dei predetti
lavori, che termineranno il 30.04.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, la pesca e
qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno tenersi ad una
distanza non inferiore a 100 m dai mezzi operanti con personale in immersione.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanze 221/2012, 11/2013 e 43/2013)
Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364
(Scheda 667/2013)
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D08013/13 LA SPEZIA
Divieti
Negli specchi acquei antistanti il Molo Italia, Calata Malaspina e frangionde Mirabello del Porto della Spezia, sono in corso
attività di sondaggio dei fondali per bonifica di eventuali ordigni bellici mediante mezzi nautici della Società Submariner.
Durante le predette operazioni, le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori, dovranno
procedere alla velocità minima di governo. Nella zona di mare ampia di 50 m dai mezzi nautici operanti nell'area dei lavori
sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 67/2013)
Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364
(Scheda 964/2013)
D08014/13 LA SPEZIA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il lato di ponente del Molo Garibaldi più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti
coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°06'20"N - 009°50'16"E;
b) 44°06'17"N - 009°50'17"E;
c) 44°06'20"N - 009°50'14"E;
d) 44°06'17"N - 009°50'15"E.
sono in corso attività di dragaggio per la bonifica di eventuali ordigni bellici.
Per tutta la durata dei lavori, nella fascia di mare di 50 m dai mezzi impiegati nei lavori, sono vietati la navigazione, il
transito, la sosta e qualsiasi altra attività di superificie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area
interessata dai lavori dovranno procedere con la massima cautela e a velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 68/2013)
Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364
(Scheda 964/2013)
D08015/13 LA SPEZIA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante Calata Malaspina e frangionde Mirabello nel porto della Spezia, sono in corso lavori di
posa in opera di corpi morti e strutture marittime. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 31.05.2013, nella
suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in
transito nelle immediate vicinanze dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi operanti in zona.
(Capitaneria di Porto della Spezia - Ordinanza 77/2013)
Carte 59 - 60 INT3365 - 115 INT3364
(Scheda 1076/2013)
D09007/12 MARINA DI CARRARA
Dragaggi
Nello specchio acqueo prospiciente il canale di accesso portuale di Marina di Carrara e più precisamente nell'area delimitata
dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 44°01.692'N - 010°02.460'E;
b) 44°01.449'N - 010°02.701'E;
c) 44°01.502'N - 010°02.814'E;
d) 44°01.724'N - 010°02.569'E,
sono in corso lavori di dragaggio mediante l'unità "Giuseppe CUCCO" che effettuarà movimenti con la draga unicamente tra
la banchina TELIERCIO e l'area di dragaggio. Per tutto il periodo delle predette attività, che termineranno il 31.07.2013,
nella suddetta area sono vietati la sosta, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacqua. Le
unità in transito nel canale di accesso dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi ad una distanza non
inferiore a 50 m dalla draga e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 91/2012)
Carte 3 - 61 - 115 INT3364 - 7007 - 7313
(Scheda 2868/2012)
D09001/13 MARINA DI CARRARA
Divieti
Causa distacco massi dal pennello posto a difesa dell'imboccatura del fiume Frigido del comune di Marina di Carrara, le
acque marittime ricomprese tra la foce del fiume ed il primo ponte posto sul viale Lungomare di Levante, sono interdette alla
navigazione.
(Capitaneria di Porto di Marina di carrara - Ordinanza 4/2013)
Carta 61
(Scheda 135/2013)
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D09003/13 MARINA DI CARRARA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo prospiciente il molo di Levante del porto di Marina di Carrara, è interessato da lavori di realizzazione
della nuova scogliera di delimitazione del molo medesimo. L'area interessata dai predetti lavori è compresa nel tratto di
mare tra il molo di levante (FIORILLO), la boa di colore giallo posizionata in 44°01'47"N - 010°02'40"E (WGS 84), il
segnalamento di colore bianco - rosso ubicato sulla scogliera posta a protezione del piazzale "Città di Massa" con
rilevamento vero 051° dalla boa in questione ed il fanale verde di ingresso al porto con rilevamento vero 256° dalla boa
medesima. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 30.09.2013, nella suddetta area sono vietati la balneazione, la
pesca, il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo, evitare moto ondoso, mantenersi ad una distanza
non inferiore a 50 m dall'area dei lavori e prestare attenzione ai mezzi impegnati nei lavori e ad eventuali segnalazioni da
essi provenienti.
(Capitaneria di Porto di Marinia di Carrara - Ordinanza 5/2013)
Carte 3 - 61 - 115 INT3364 - 7007 - 7313
(Scheda 208/2013)
D09004/13 MARINA DI CARRARA
Lavori in mare
Sono in corso lavori di ripascimento delle sabbie provenienti dal dragaggio del porto di Marina di Carrara nell'area delimitata
dai punti di coordinate:
a) 44°01'50.0"N - 010°03'14.0"E;
b) 44°01'42.0"N - 010°03'31.0"E;
c) 44°01'38.0"N - 010°03'27.0"E;
d) 44°01'45.0"N - 010°03'10.0"E,
all'interno dello stesso sono vietate la navigazione nonchè ogni altra attività comunque connessa all'uso del mare, ed in
particolare, la balneazione, la pesca, il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi attività non impegnata nell'attività di cui
trattasi. Le unità navali in transito nello specchio acqueo prospiciente le succitate operazioni di ripascimento devono
procedere alla minima velocità di manovra, senza creare moto ondoso che possa disturbare il normale svolgimento delle
operazioni e mantenendosi comunque ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 metri dalle unità impegnate nei lavori.
I lavori termineranno presumibilmente il 31.07.2013.
(Capitaneria di Porto di Marina di Carrara - Ordinanza 08/2013)
Carte 3 - 61 - 115 INT3364 - 7007 - 7313
(Scheda 429/2013)
D12002/11 LIVORNO
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Livorno sono in corso lavori di riqualificazione tecnico-funzionale della Darsena Morosini.
Predetti lavori, che saranno effettuati dalle ore 07.00 alle 19.00, termineranno presumibilmente il 23 maggio 2011. Per tutto il
periodo degli stessi è vietato l'ormeggio alla banchina Piccolo Fondale.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 16/2011)
Carte 62 INT3369 - 119
(Scheda 340/2011)
D12005/11 LIVORNO
Conduttura sottomarina; Divieti
Sono conclusi i lavori di seconda fase relativi alla posa in opera della tubazione (interrata) dell'impianto di rigassificazione
O.L.T.
Sono state posizionate le seguenti attrezzature:
- Conduttura interrata (rappresentata sulle Carte);
- N. 6 ancore e relative catenarie facenti parte del sistema di ormeggio del rigassificatore, distese a raggiera dal centro della
zona regolamentata (rappresentata sulle Carte) e posizionate rispettivamente in:
Ancora n.1 43°39'09.34"N - 009°59'44.04"E;
Ancora n.2 43°38'39.55"N - 010°00'06.54"E;
Ancora n.3 43°38'10.72"N - 009°59'42.90"E;
Ancora n.4 43°38'10.67"N - 009°58'55.99"E;
Ancora n.5 43°38'40.42"N - 009°58'33.71"E;
Ancora n.6 43°39'09.59"N - 009°58'57.17"E.
- N. 1 segnale speciale costituito da una meda elastica gialla, sormontata da un miraglio radarabile a X giallo, munita di luce
gialla lampeggiante, posizionata in corrispondenza dello scavalco del cavo sottomarino di telecomunicazioni Pisa - Grosseto
in posizione 43°37'09.00"N - 010°13'46.59"E.
Le operazioni di collaudo della tubazione avverranno alla data di ormeggio del rigassificatore.
Lungo il tracciato della conduttura, per un ampiezza di 0.2 M posta a cavallo della linea di posa in opera della tubazione
stessa, ed all'interno dell'area delimitata dai punti di affondamento delle 6 ancore, ampliata di ulteriori 0.1 M a far base da
quel perimetro, è vietata qualsiasi attività subacquea e di pesca, nonchè l'ancoraggio a tutte le Unità.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 35/2011)
Carte 4 - 120 INT3368 - 7008 - 7009 - 7010 - 7315
(Scheda 764/2011)
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D12006/11 MAR LIGURE
Boa
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Livorno, in 43°38'50"N - 009°59'50"E, è posizionata una boa meteo dalle
seguenti caratteristiche: Fl(5)Y.20s.4M. La predetta rimarrà in sito fino al 31.12.2012.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Telefax n. 12372 del 26.04.2011 - Fg. 44964 del 18.11.2011).
Carte 4 - 909 INT3300
(Scheda 2452/2011)
D12003/12 LIVORNO
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Livorno nell'area antistante la Darsena Toscana e più precisamente nello specchio acqueo
delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 43°34'55.34"N - 010°18'19.69"E;
b) 43°34'55.35"N - 010°18'19.92"E;
c) 43°34'46.11"N - 010°18'21.20"E;
d) 43°34'46.14"N - 010°18'21.45"E,
sono in corso lavori di completamento della banchina della sponda est della suddetta darsena. I predetti lavori saranno svolti
dalle ore 07,30 alle ore 17,30 festivi esclusi e termineranno presumibilmente il 19.11.2013. Durante tutto il periodo dei
lavori, nella suddetta area sono vietate la navigazione e la sosta. Le unita in transito nelle immediate vicinanze procedano
con cautela e alla velocità minima di governo. L'area dei lavori sarà comunque segnalata mediante boe luminose.
(Capitaneria di porto di Livorno - ordinanza 122/2012)
Carte 4 - 62 INT3369 - 120 INT3368 - 7009
(Scheda 1645/2012)
D12005/12 MARINA DI PISA
Divieti
Lo specchio aqueo antistante la foce del Fiume Arno e più precisamente l'area compresa nelle seguenti coordinate
geografiche (WGS 84)
a) 43°40.762'N - 010°16.182'E
b) 43°40.687'N - 010°16.131'E
c) 43°40.851'N - 010°16.291'E
d) 43°40.825'N - 010°16.587'E
a causa di banchi di sabbia presenti in zone e bassi fondali non facilmente individuabili, è interdetto alla sosta, all'ancoraggio
e all'ormeggio. Le unità in transito nel tratto focivo dovranno procedere con la massima cautela.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 150/2012)
Carte 120 INT3368 - 7008 - 7009 - 7314
(Scheda 1874/2012)
D12007/12 LIVORNO
Cavi sottomarini
Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Livorno, sono in corso lavori di installazione dell'arco sommerso
(MWA) e delle tubazioni flessibili (Rivers) di collegamento tra Terminale e Valvola di Isolamento Sottomarina (SSIV) nonchè
modifica dell'attuale sistema di ancoraggio del terminale FSRU Toscana. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il
15.12.2012, nella zona di mare centrata sul punto di coordinate (WGS 84): 43°38.665'N - 009°59.333'E, e per un ampiezza
di raggio pari a 0,5 M sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e ogni altra attività di superficie
e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 199/2012)
Carte 4 - 909 INT3300
(Scheda 2756/2012)
D12001/13 LIVORNO
Cavi sottomarini
Nello specchio acqueo ricadente nella Giurisdizione di Livorno, sono in corso lavori di installazione dell'arco sommerso
(MWA) e delle tubazioni flessibili (Rivers) di collegamento tra Terminale e Valvola di Isolamento Sottomarina (SSIV) nonchè
modifica dell'attuale sistema di ancoraggio del terminale FSRU Toscana. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il
20.02.2013, nella zona di mare centrata sul punto di coordinate (WGS 84): 43°38.665'N - 009°59.333'E, e per un ampiezza
di raggio pari a 0,5 M sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e ogni altra attività di superficie
e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanze 199/2012 e 211/2012)
Carte 4 - 909 INT3300
(Scheda 15/2013)
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D12003/13 MARINA DI CECINA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia compreso tra la foce del fiume Cecina e la foce del fosso Cecinella, è
interessato, durante le ore diurne, da lavori di salpamento massi lungo il litorale e il ripristino degli stessi a formazione di
nuovi pennelli a protezione della costa. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 05.02.2015 (dal 01.05.2013 al
30.09.2013 interrotti per stagione balneare), è interdetta la navigazione a tutti i natanti nella fascia dei 50 m antistante l'area
di cantiere.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 16/2013)
Carte 4 - 121
(Scheda 292/2013)
D12004/13 MARINA DI CECINA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia compreso tra la foce del fosso Mozzo e la foce del fiume Cecina (località
"le Gorette"), è interessato durante le ore diurne, da lavori di costruzione di pennelli a protezione della costa nonchè del
ripascimento dell'arenile mediante versamento di sabbia all'interno delle cellle delimitate dai pennelli medesimi. I predetti
lavori termineranno presumibilmente il 30 giugno 2014 ed interrotti durante la stagione balneare (dal 01.5.2013 al
30.09.2013). Nella fascia di mare di 50 m antistante l'area di cantiere, sono interdettte la navigazione, la balneazione e
qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 8/2013)
Carte 4 - 121
(Scheda 276/2013)
D12005/13 LIVORNO
Lavori in corso
Gli specchi acquei antistante la Diga della Meloria dell'imboccatura del Porto di Livorno e la Diga Curvilinea, e più
precisamente le aree delimitate dalle seguenti coordinate (WGS 84):
Area 1
a) 43°33.450'N - 010°17.250'E;
b) 43°33.510'N - 010°17.220'E;
c) 43°33.500'N - 010°17.150'E;
d) 43°33.290'N - 010°17.260'E;
e) 43°33.300'N - 010°17.290'E;
f) 43°33.440'N - 010°17.220'E.
Area 2
g) 43°32.719'N - 010°17.237'E;
h) 43°33.110'N - 010°17.368'E;
i) 43°33.093'N - 010°17.397'E;
j) 43°33.013'N - 010°17.315'E;
k) 43°32.825'N - 010°17.246'E;
l) 43°32.729'N - 010°17.272'E,
sono interessate dalla 2^ fase dei lavori per il consolidamento del piede della scogliera esterna della predetta Diga e della
banchina esterna della Diga Curvilinea. I predetti lavori saranno svolti dalle ore 07,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì e
termineranno presumibilmente il 11.07.2013. Le unità in transito in prossimità delle aree interessate dai lavori, dovranno
procedere alla velocità minima di governo evitando moto ondoso che possa intralciare le attività. Durante la fase lavorativa,
nelle suddette aree, sono vietati la navigazione, lo stazionamento e l'ormeggio.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanze 143/2011 e 17/2013))
Carte 4 - 62 INT3369 - 120 INT3368 - 7009 - 7315 - 7316
(Scheda 329/2013)
D12006/13 MARINA DI GROSSETO
Dragaggi
Nello specchio acqueo compreso tra i punti:
a) 42°42'35.2"N - 010°59'09.4"E;
b) 42°42'43.5"N - 010°58'51.2"E;
c) 42°42'46.2"N - 010°58'48.2"E;
d) 42°43'03.1"N - 010°58'46.1"E,
le unità in transito prestino la massima attenzione, procedendo a lento moto e con ogni cautela e prudenza poichè sono in
corso interventi per il mantenimento della linea di costa nello specchio acqueo antistante il porto turistico di Marina di
Grosseto, compresa la parte di avamporto all'interno dell'imboccatura. Le unità in entrata ed uscita dal porto devono
preventivamente contattare via radio sul canale 9 VHF, la Torre di Controllo della Marina di S. Rocco S.p.A. o se sprovviste
di apparato radio, il mezzo navale ivi dislocato in assistenza. I lavori termineranno presumibilmente il 30.04.2013.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 164/2012)
Carte 5 - 7017
(Scheda 391/2013)
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D12007/13 LIVORNO
Ordigni bellici
Sono in corso i lavori di bonifica di ordigni esplosivi e residuati bellici eventualmente presenti sul fondale marino, nelle aree
interessate dai lavori di realizzazione della nuova banchina della sponda est della Darsena Toscana del Porto di Livorno.
Nello specchio acqueo della zona dei lavori sono vietati la sosta ed ogni altra attività marittima, anche subacquea, non
pertinente le operazioni di bonifica. Tutte le unità navali in transito in prossimità delle aree interessate dai lavori, nei periodi
in cui sono in corso le operazioni di bonifica, dovranno navigare alla minima velocità necessaria per le manovre di governo
in sicurezza e, comunque, tale da non creare movimenti ondosi che intralcino il normale svolgimento dei lavori. I lavori
termineranno presumibilmente il giorno 08.03.2013.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 22/2013)
Carte 4 - 62 INT3369 - 120 INT3368
(Scheda 471/2013)
D12008/13 LIVORNO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo compreso nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 43°34'06.415"N - 010°17'44.974"E;
b) 43°34'15.205"N - 010°17'43.482"E;
c) 43°34'22.756"N - 010°17'42.200"E;
d) 43°34'26.386"N - 010°17'41.584"E;
e) 43°34'30.010"N - 010°17'42.105"E;
f) 43°34'33.102"N - 010°17'44.757"E;
g) 43°34'37.016"N - 010°17'50.134"E;
h) 43°34'43.346"N - 010°17'58.828"E,
sono in corso lavori per la realizzazione del molo W della nuova vasca di contenimento per sedimenti di dragaggio nel porto
di Livorno. Per tutto il periodo dei predetti lavori, che saranno svolti in orari diurni, le unità in transito nelle immediate
vicinanze all'area interessata dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi ad una distanza
non inferiore a 100 m dai mezzi impiegati nei lavori ed evitare moto ondoso. L'area dei lavori sarà segnalata mediante boe
luminose di colore arancione/giallo visibili a 360 ° e posizionate a 25 m l'una dall'altra.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 28/2013)
Carte 4 - 62 INT3369 - 120 INT3368 - 7009
(Scheda 621/2013)
D12009/13 LIVORNO
Condutture sottomarine
Nello specchio acqueo ricadente sotto la giurisdizione di Livorno, sono in corso lavori relativi all'installazione delle fasce di
fissaggio dell'arco sommerso (MWA) al collegamento delle tubazioni flessibili (risers e umbelical) alla valvola di isolamento
sottomarina (SSIV) e le relative prove di tenuta. I predetti lavori saranno svolti con l'ausili di ROVs e operatori subacquei in
immersione mediante le unità "M/N REMAS" e "M/N GRECALE SECONDO". Per tutta la durata dei lavori, che termineranno
il 25.05.2013, nella zona di mare centrata 43°38'40"N - 009°59'20"E e un ampiezza circolare di raggio pari a 0,5 M, sono
vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 37/2013)
Carte 4 - 909 INT3300
(Scheda 744/2013)
D12010/13 LIVORNO
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Livorno nell'area antistante la Darsena Toscana e più precisamente nello specchio acqueo
delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 43°34'57.3600"N - 010°18'19.4400"E;
b) 43°34'57.4000"N - 010°18'19.6000"E;
c) 43°34'55.3000"N - 010°18'19.7900"E;
d) 43°34'55.3400"N - 010°18'19.9500"E.
sono in corso lavori di completamento della banchina E della suddetta darsena. Per tutto il periodo di predetti lavori, che
saranno svolti dalle ore 07,30 alle ore 17,30 (festivi esclusi) e termineranno presumibilmente il 4 marzo 2014, nella area dei
lavori, opportunamente segnalata mediante boe luminose, sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi altra attività
estranea alle operazioni in questione. Le unità in transito nelle immediate vicinanze procedano con cautela e alla velocità
minima di governo.
(Capitaneria di porto di Livorno - Ordinanza 32/2013)
Carte 4 - 62 INT3369 - 120 INT3368 - 7009
(Scheda 663/2013)
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D12011/13 LIVORNO
Lavoro in corso
Nello specchio acqueo antistante la banchina ex-LIPS all'interno della Darsena Nuova del Porto di Livorno e
opportunamento segnalato da apposito campo boe, sono in corso lavori di ampliamento e riprofilatura della suddetta
banchina che termineranno il 21 ottobre 2013. Le predette attività saranno svolte dalle ore 08,00 alle 17,00 (festivi esclusi)
mediante personale in immersione. Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la
pesca e ogni altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla
velocità minima di governo, evitare moto ondoso e mantenersi ad una distanza non inferiore a 10 m dalle boe di
segnalazione.
(Capitaneria di Porto di Livorno - ordinanza 38/2013)
Carta 62 INT3369
(Scheda 747/2013)
D12012/13 MARINA DI CECINA
Dragaggi
Gli specchi acquei prospicienti il porto di Cecina, sono interessati da lavori di dragaggio mediante un mezzo spintore
denominato "MARCO" e il pontone galleggiante "Sole24". L'area interessata dai lavori e la porzione di tubazione
galleggiante/cavi asserviti alla draga stazionaria (IHC 1200 Lusenzo) saranno opportunamente segnalati con galleggianti di
colore rosso. Le unità in transito lungo l'area delimitata, in presenza di lavori in corso, dovranno procedere alla velocità
minima di governo, evitare moto ondoso, prestare la massima attenzione ai mezzi operanti e ad eventuali segnalazioni da
essi provenienti e comunque, quando in procinto di transito nell'area interessata dalle operazioni di dragaggio, dovranno
preventivamente essere autorizzati dal personale operante sulla draga previo contatto sul canale 9 VHF. I suddetti lavori
termineranno il 31.10.2014 con interruzione durante la stagione balneare (dal 01 maggio al 30 settembre).
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 39/2013)
Carte 4 - 121
(Scheda 844/2013)
D12013/13 MARINA DI PISA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante la sponda sinistra del Fiume Arno in località Marina del Comune di Pisa, è interessato da
lavori per la realizzazione della scogliera costituente il molo N del futuro porto turistico ed il salpamento di una porzione di
scogliera fino alla completa rimozione. I predetti lavori si svolgeranno in orario diurno; l'area interessata è delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 43°40.565'N - 010°16.091'E;
b) 43°40.590'N - 010°16.075'E;
c) 43°40.653'N - 010°16.040'E,
per tutto il periodo dei lavori sono vietate la navigazione, l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, nonchè
qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito nella zona interessata dalle predette attività, i cui
vertici sono segnalati mediante boe di segnalamento con luce intermittente bianca, dovranno procedere alla velocità minima
di governo, mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 m dai mezzi operanti prestando attenzione ad eventuali
segnalazioni da essi provenienti. I predetti lavori termineranno presumibilmente il 30 giugno 2013.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanze 180/2010, 66/2012, 135/2012, 7/2013, 42/2013)
Carte 120 INT3368 - 7314 - 7315
(Scheda 816/2013)
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TIRRENO SETTENTRIONALE
E11001/13 MARCIANA MARINA
Lavori in corso/scogliere
Lo specchio acqueo antistante la mantellata esterna della diga foranea del porto di Marciana Marina e più precisamente
l'area compresa dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 42°48'37.228"N - 010°11'38.952"E;
b) 42°48'38.117"N - 010°11'42.018"E;
c) 42°48'35.799"N - 010°11'47.304"E;
d) 42°48'33.480"N - 010°11'52.589"E;
e) 42°48'32.757"N - 010°11'55.967"E;
f) 42°48'32.034"N - 010°11'59.154"E;
g) 42°48'30.296"N - 010°11'58.401"E;
h) 42°48'28.559"N - 010°11'57.656"E;
i) 42°48'29.083"N - 010°11'55.294"E,
è interessato da lavori di rifiorimento della mantellata medesima mediante l'impiego del motopontone "ENRICO I". Per tutto il
periodo dei lavori, che termineranno il 28.12.2014, nella suddetta area sono vietati l'ormeggio, l'ancoraggio, la sosta, la
balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo
direttamente interessato dai predetti lavori dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza
dai mezzi impegnati nei lavori senza intralciarne le attività.
(Capitaneria di Porto di Portoferraio - Ordinanza 8/2013)
Carte 4 - 5 - 40 - 117 - 913/03 - 7013 - 7325
(Scheda 574/2013)
E12001/12 LIVORNO
Rilievi/Ricerche
Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Livorno e più precisamente nel raggio di 3 M avente centro le
seguenti coordinate (WGS 84): 43°33'53"N - 009°46'16"E, sono in corso operazioni di ricerca, verifica, mappatura ed
eventuale recupero dei relitti del carico perso in mare dalla nave EUROCARGO, mediante l'unità navale MINERVA UNO
operante con strumentazione trainata/teleguidata. Per tutto il periodo delle predette attività, nella suddetta area sono vietati
la navigazione, la pesca ed ogni altra attività subacquea e di superficie.
(Capitaneria di Porto di Livorno - Ordinanza 13/2012)
Carte 909 INT3300 - 7010
(Scheda 1153/2012)
E12009/11 ISOLA DEL GIGLIO
Lavori in corso
Sono in corso i lavori necessari all'adeguamento funzionale delle strutture ed impianti portuali dell'Isola del Giglio;
precisamente i suddetti lavori interessano il molo di Ponente ed il molo di Levante. Per tutta la durata dei lavori all'interno
delle aree a mare interessate è fatto divieto di ancoraggio, transito ed ormeggio a qualsiasi unità. A parziale modifica
dell'Ordinanza 08/2010 in via provvisoria e temporanea la banchina del molo di Levante è prioritariamente destinata
all'accosto di unità, per un tratto lineare di 80 m, secondo la seguente cadenza temporale: ore 10.00 - 18.30: accosto delle
motonavi che effettuano trasporto passeggeri a carattere stagionale previe indicazioni dell'Autorità Marittima, la quale può
consentire l'accosto con altra modalità o presso il Molo Galli; ore 18.30 - 09.30 del giorno successivo: accosto unità da
diporto secondo modalità e tempistiche stabilite dall'Autorità Marittima. La parte terminale del molo di Levante, per una
lunghezza di 40 m è interdetta all'accosto di qualsiasi unità.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanze 63/2006, 119/2006, 212/2008, 222/2008, 194/2009,
8/2010, 41/2010, 86/2011)
Carte 74 - 7018 - 7338
(Scheda 2259/2011)
E12010/11 PORTO ERCOLE
Lavori in corso/scogliere
Nello specchio acqueo antistante la località Sbarcatello del Comune di Porto Ercole, sono in corso lavori di ricostruzione
della scogliera frangiflutti. Per un raggio di 0,5 M avente centro in (WGS 84) 42°22.6'N - 011°11.5'E, sono vietati il transito,
l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze alla zona
interessata dai lavori che, termineranno il 30.04.2012, dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a
distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei predetti lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 188/2011)
Carte 5 - 6 - 122 - 7336
(Scheda 2392/2011)
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E12004/12 ISOLA DEL GIGLIO
Relitti - Divieti
Lo specchio acqueo antistante il Porto dell'Isola del Giglio (Isola delle Scole) e più precisamente l'area delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 42°21.4'N - 010°55.6'E;
b) 42°21.4'N - 010°55.8'E;
c) 42°21.2'N - 010°55.8'E;
d) 42°21.2'N - 010°55.6'E.
è interdetta a qualsiasi attività marittima, subacquea e di superficie, al transito, alla sosta e all'ancoraggio nonchè la zona di
mare individuata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
e) 42°22.1'N - 010°55.2'E;
f) 42°22.1'N - 010°55.4'E;
g) 42°21.8'N - 010°55.4'E;
h) 42°21.7'N - 010°55.2'E.
nella quale sono in corso operazioni dei mezzi navali che operano nell'ambito dell'emergenza Concordia. Tutte le unità in
transito dovranno comunque mentenersi ad una distanza di sicurezza di almento 200 m dalle unità impegnate nei lavori,
procedere con una velocità di sicurezza tale da non determinare moto ondoso e prestando altresì scrupolosa attenzione alle
segnalazioni che potrebbero essere fatte dal personale imbarcato sulle unità predette impegnate nelle operazioni. Tutte le
unità dirette ed in uscita dal Porto dell'Isola del Giglio dovranno contattare tramite VHF canale 16 o canale 13 la locale
Autorità Marittima prima dell'avvicinamento alla zona interdetta.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano - Ordinanza 21/2012)
Carte 5 - 6 - 74 - 119 - 122 - 7018
(Scheda 584/2012)
E13002/12 CIVITAVECCHIA
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale storico di Civitavecchia, sono in corso lavori per la realizzazione di un sistema di ormeggi per
il diporto mediante posa di corpi morti. Per tutta la durata delle predette opere, le banchine nn°5 (compresa testata pontile
Sardegna) 6 (Michelangelo) e 7 (Guglielmotti, tranne gli ultimi 60 m) e lo specchio acqueo del porto storico, sono interdetti
all'accosto ed al transito a qualsiasi unità.
(Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Ordinanza 73/2012)
Carte 6 - 76 INT3370 - 7338 - 7340
(Scheda 2113/2012)
E13003/12 CIVITAVECCHIA
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Civitavecchia sono in corso lavori di salpamento di massi artificiali e naturali dalla scogliera
esistente ed escavo per raggiungimento della quota d'imbasamento dei cassoni, operazioni di dragaggio e refluimento in
vasca di colmata, versamento di massi naturali per la realizzazione di scanni d'imbasamento per strutture in c.a. e
formazione di nuove scogliere, spianamento del materiale d'imbasamento, prefabbricazione, posizionamento e
affondamento in opera di cassoni, operazioni di rinterro e rinfianco, tombamento del fosso del Buonaugurio ed esecuzione
dei pontili su pali. Tutta l'area dei lavori è delimitata e segnalata mediante 4 boe cilindriche di colore rosso con altezza della
luce s.l.m. di 4,5 m. Le predette boe sono sormontate da miraglio radarabile e segnalmenti luminosi dalle seguenti
caratteristiche: Fl.R.3s.5M visibili a 360°. Le unità in transito in prossimità dell'area interessata dai lavori dovranno
procedere alla velocità minima di governo tenendosi a distanza di sicurezza.
(Capitaneria di Porto di Civitavecchia - Ordinanza 91/2012)
Carta 76 INT3370
(Scheda 2119/2012)
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TIRRENO CENTRALE - SETTORE W
F04001/12 OLBIA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo a S del porto turistico di Portisco del Comune di Olbia e più precisamente l'area delimitata dalle
seguenti coordinate geografiche (DATUM RM40):
a) 41°01'39"N - 009°31'12"E;
b) 41°01'37"N - 009°31'18"E;
c) 41°01'34"N - 009°31'17"E;
d) 41°01'34"N - 009°31'10"E,
è interessato da lavori di posizionamento di un pontile galleggiante con l'impiego di sommozzatori in immersione e l'ausilio
dell'unità "CARTURAN". Nella suddetta area segnalata mediante un cavo tarozzato con galleggianti di colore giallo e alle
sue estremita da bandiere rosse con banda trasversale bianca, visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e da
segnalamenti luminosi a luce bianca intemittente, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 28.05.2012, è vietato il
transito a tutte le unità che dovranno comunque tenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai suddetti segnalamenti
delimitanti l'area predetta.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci - Ordinanza 5/2012)
Carte 323 - 7117 - 7351
(Scheda 1056/2012)
F04002/12 GOLFO ARANCI
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la località Golfo Aranci e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
geografiche (WGS 84):
a) 40°59'45"N - 009°37'09"E;
b) 40°59'43"N - 009°37'07"E;
c) 40°59'38"N - 009°37'19"E;
d) 40°59'39"N - 009°37'20"E,
sono in corso lavori di posa in opera di n° 2 sistemi di ormeggio composti ognuno da n° 6 corpi morti per un sistema di
ormeggio con tiro massimo di 75 t. L'area interessata dai lavori sarà segnalata mediante un cavo tarozzato di colore giallo
individuato alle sue estremità da bandiere rosse con banda trasversale bianca e visibili ad una distanza non inferiore a 150
m. Il cavo tarozzato di delimitazione verrà rimosso quotidianamente a fine lavori. Le predette attività saranno svolte in orari
diurni mediante impiego di operatori subacquei in immersione. Per tutto il periodo dei lavori, le unità in transito nelle
immediate vicinanze, dovranno procedere con cautela, mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dai suddetti
segnalamenti e comunque non attraversare l'area interessata dai lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci - Ordinanza 8/2012)
Carte 42 - 322 - 322 - 323 - 7351
(Scheda 1160/2012)
F04003/12 ISOLA TAVOLARA
Rilievi e ricerche
Nello specchio acqueo antistante l'Isola di Molara del Comune di Olbia e, più precisamente all'interno dell'area con raggio di
50 m incentrata sul punto di coordinate geografiche (WGS 84) 40°51.780'N - 009°43.438'E e opportunamente segnalato
con boe e appositi cartelli, causa ricerca e stato di conservazione della prateria di posidonia oceanica, sono vietati la
navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca e qualsisi altra attività di superficie e subacquea. Le predette
atttività termineranno il 20.10.2012.
(Capitaneria di Porto di Olbia - Ordinanza 49/2012)
Carte 43 - 322 - 7117 - 7353
(Scheda 1614/2012)
F04001/13 PORTO CERVO
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo ricadente sotto la giurisdizione di Porto Cervo, la situazione aggiornata dei segnalamenti marittimi è
la seguente:
a) La meda di colore rosso/nero in 41°05.868'N - 009°34.330'E (WGS 84), segnalante gli Scogli Capaccia, risulta
mancante;
b) La meda di colore giallo/neri in 41°07.247'N - 009°33.120'E (WGS 84), cardinale N Golfo Pevero, risulta priva di
miraglio;
c) La meda di colore rosso/nero in 41°06.958'N - 009°34.047'E (WGS 84), segnalante il pericolo del Passo Isola delle
Rocche;
d) La meda di colore giallo/nero (E.F. 1150) in 41°08.654'N - 009°32.733'E, Cardinale E, segnalante le Secche del Cervo,
risulta senza miraglio;
e) boa cilindrica di colore bianco in 41°05.739'N - 009°34.298'E (WGS 84), segnalante una concessione privata.
(Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo - E.Mail in data 14.12.2012)
Carte 319 - 324 - 326 INT3350 - 7116 - 7117 - 7349 - 7350
(Scheda 2965/2012)
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F50002/11 LA MADDALENA
Lavori ultimati
Sono in corso lavori per la realizzazione del Porto turistico di Cala Gavetta/Cala Balbiano nel Comune della Maddalena. Per
tutta la durata delle suddette attività è vietato l'ormeggio sul lato di ponente di Cala Gavetta.
(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanze 15/2008, 6/2010).
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carta 281
(Scheda 1132/2011)
F50003/11 ISOLA CAPRERA
Lavori ultimati
Sono in corso lavori per la realizzazione del Ponte provvisorio per Caprera. Nello specchio acqueo interessato dai lavori
sono vietate la navigazione e qualunque altra attività marittima.
(Capitaneria di Porto della Maddalena - Ordinanza 20/2009).
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 282 - 324
(Scheda 1131/2011)
F50004/11 CANNIGIONE
Relitto
In prossimità del faro verde di ingresso al porto di Cannigione a distanza circa 2 m dal predetto e, più precisamente in
41°06.5'N - 009°26.7'E, risulta un natante affondato la cui posizione segnalata mediante una boa di colore bianco. Le unità
in transito prestino attenzione.
(Comando Militare Marittimo Autonomo di Sardegna - fax n°525 in data 31.10.2011)
Carte 324 - 326 INT3350 - 7117 - 7349
(Scheda 2282/2011)
F50006/11 ARBATAX
Informazioni portuali
Recenti mareggiate e conseguenti cadute massi dal molo di sopraflutto, hanno ostruito e ridotto il fondale d'ingresso del
porticciolo di Capo San Lorenzo. Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Comando Milittare Marittimo Autonomo di Sardegna - Faz n. 533 in data 07.11.2011)
Carte 44 - 949 INT3306 - 7121
(Scheda 2319/2011)
F50002/12 ARBATAX
Segnalamenti marittimi
Causa avanzato stato di deterioramento della struttura in cemento che sorregge il segnalamento marittimo E.F. 1235 sito in
testata del molo di levante del porto di Arbatax, per un raggio di 20 m dal medesimo, è interdetta la navigazione a qualsiasi
unità.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 28/2012)
Carte 44 - 315 - 316 - 7354
(Scheda 1688/2012)
F50001/13 SANTA TERESA DI GALLURA
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Santa Teresa di Gallura e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
geografiche (WGS 84):
a) 41°14.293'N - 009°11.677'E;
b) 41°14.293'N - 009°11.718'E;
c) 41°14.262'N - 009°11.715'E;
d) 41°14.257'N - 009°11.670'E,
sono in corso lavori per la difesa del bacino portuale relativi alla realizzazione di un molo frangiflutti su pali vibro-infissi e
conseguente impalcato in calcestruzzo. L'area di cantiere è delimitata da cavi tarozzati e segnalata ai due vertici in ingresso
con gavitelli/boe di colore giallo o arancio e illuminati durante le ore notturne con fari predisposti a terra. Per tutto il periodo
dei lavori, che termineranno presumibilmente il 10/02/2013, nella suddetta area sono vietati il transito e l'ormeggio. Le unità
in transito nello specchio acqueo antistante l'area di cantiere e in entrata ed uscita dal porto medesimo dovranno prestare la
massima attenzione e mantenersi a distanza di sicurezza dalla suddetta area.
(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 1/2013)
Carte 42 - 325 - 326 INT3350 - 7116 - 7344
(Scheda 31/2013)
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F50007/13 LA MADDALENA
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale del porto di La Maddalena è più precisamente la banchina "Maggior Leggero" meglio
conosciuta come Banchina "Poste - Lato di Ponente", a causa del fenomeno di sgrottamento e con i cedimenti strutturali che
si sono progressivamente estese a tutto il lato della banchina di Ponente, le seguenti aree sono di seguito interdette:
BANCHINA POSTE - LATO DI PONENTE (MAGGIOR LEGGERO)
è interdetto, l'accosto e l'ormeggio di ogni tipologia di unità navale.
BANCHINA POSTE - LATO DI LEVANTE (PRIMO LONGOBARDO)
è consentito l'esclusivo utilizzo per la solo sosta delle unità navali impegnate sulla tratta La Maddalena/Palau, con
l'esclusione di qualsiasi tipo di attività commerciale.
PIAZZALE BANCHINA POSTE (area tra le radici delle banchine "MAGGIOR LEGGERO" e "PRIMO LONGOBARDO")
è vietato l'accesso, la sosta, la fermata ed il transito di veicoli nella suddetta banchina, inoltre su tutto il piazzale della
banchina Poste è vietato l'accesso, il transito e la sosta di pedoni, fatta eccezione per il solo accesso pedonale del
personale marittimo interessato alle operazioni di ormeggio/disormeggio delle unità navali autorizzate, e altresì interdetto
l'utilizzo del medesimo piazzale per lo svolgimento delle attività di bunkeraggio ovvero di ogni altra attività operativa e/o di
servizio a beneficio dell'unità ormeggiata presso il lato di Levante della banchina denominata "Primo Longobardo".
(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 23/2013)
Carta 281
(Scheda 832/2013)
F50008/13 CANNIGIONE
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Cannigione del Comune di Arzachena, e più precisamente nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a. 41°06.560'N - 009°26.641'E;
b. 41°06.435'N - 009°26.627'E;
c. 41°06.433'N - 009°26.685'E;
d. 41°06.563'N - 009°26.697'E.
sono in corso lavori per il completamento del porto medesimo e la messa in sicurezza del molo di sopraflutto. Per tutto il
periodo dei predetti lavori, che termineranno il 07.06.2013, nella suddetta area sono vietati il transito e l'ormeggio. Le unità in
transito nello specchio acqueo antistante l'area di cantiere a mare e le unità in entrata/uscita dal porto, dovranno mantenersi
ad una distanza non inferiore a 50 m dal perimetro esterno all'area dei lavori, procedere alla velocità minima di governo,
prestare la massima attenzione e non interferire con lo svolgimento dei lavori.
(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 28/2013)
Carte 42 - 324 - 326 INT3350 - 7117 - 7349
(Scheda 962/2013)
F50009/13 PALAU
Ordigni bellici
Nello specchio acqueo antistante la località Capo d'Orso del Comune di Palau (OT) e più precisamente nel raggio di 100 m
dal punto centrato in 41°10.685'N - 009°25.392'E (WGS 84), causa presenza sul fondo di ordigni bellici, sono vietati il
transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di La Maddalena - Ordinanza 36/2013)
Carte 282 - 324 - 326 INT3350 - 7116 - 7347
(Scheda 1075/2013)

30

TIRRENO CENTRALE - SETTORE E
G14001/08 ANZIO
Allevamento ittico
Nello specchio acqueo antistante i Comuni di Anzio e Nettuno sono in corso lavori per la realizzazione di un impianto di
allevamento ittico. L'area interessata dai lavori è delimitata dai seguenti punti:
a) 41°25'10"N - 012°38'00"E;
b) 41°25'10"N - 012°38'13"E;
c) 41°25'00"N - 012°38'13"E;
d) 41°25'00"N - 012°38'00"E.
Nella suddetta zona di mare, identificata con n° 4 gavitelli di colore giallo, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio,
la pesca e qualsiasi altra attività marittima.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 23/2008)
Carte 8 - 7023 - 7024
(Scheda 316/2008)

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

G14017/10 ANZIO
Divieti
Lo specchio acqueo prospiciente, dal Comune di Anzio al Comune di Nettuno, è interessato da fenomeni di smottamento
che interessano la zona a mare sottostante. Nell'area interessata fino ad una profondita di 100 m dalla costa, sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 79T/2010)
Carte 7 - 8 - 7023 - 7024
(Scheda 1079/2010)

G14002/11 ANZIO
Segnalamenti marittimi
La boa in: 41°26.39'N - 012°35.57'E segnalante l'impianto off shore denominato Area Grande risulta non presente.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fax N°811 in data 26.01.2011)
Carte 7 - 7023 - 7024
(Scheda 164/2011)

G14009/11 FIUMARA GRANDE
Lavori in corso
Lo specchio acqueo presso la foce del fiume Tevere, in località Fiumara Grande, nel Comune di Roma, sarà interessato da
lavori di rafforzamento e potenziamento della scogliera mediante posizionamento di materiale lapideo. Lo specchio acqueo
interessato dai lavori, delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 41°44'24.10"N - 012°14'04.26"E;
b) 41°44'20.52"N - 012°14'00.92"E;
c) 41°44'14.36"N - 012°14'17.74"E;
d) 41°44'18.39"N - 012°14'19.90"E
è interdetto alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio di qualsiasi imbarcazione, nonchè allo svolgimento di ogni altra
attività.
I lavori termineranno presumibilmente il 18.01.2012.
(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 67/2011T)
Carte 7 - 124 - 7022 - 7341 - 7342
(Scheda 1440/2011)
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G14003/12 ANZIO
Condutture sottomarine
Sono in corso lavori di messa in sicurezza delle condotte sottomarine asservite ai depuratori acque reflue urbane site in
Anzio - località Lido dei Pini "Cavallo Morto" e Nettuno via Cicco. Le aree interessate dai predetti interventi sono delimitate
dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
Lido dei Pini "Cavallo Morto"
a) 41°30'44"N - 012°34'13"E;
b) 41°30'43"N - 012°34'18"E;
c) 41°30'45"N - 012°36'18"E;
d) 41°30'43"N - 012°34'14"E;
Nettuno Via Cicco
e) 41°27'11.1"N - 012°40'59.0"E;
f) 41°27'10.5"N - 012°41'00.9"E;
g) 41°27'04.5"N - 012°40'57.9"E;
h) 41°27'05.1"N - 012°40'56.2"E.
Nelle suddette aree, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 15.03.2012, sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito ad una
distanza inferiore ai 500 m dai limiti dello specchio acqueo interessato dai lavori, dovranno procedere a velocità ridotta
prestando attenzione alle unità impegnate nei lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanze 136T/2011e 14T/2012)
Carte 7 - 8 - 7023 - 7024
(Scheda 328/2012)

G14008/12 OSTIA
Dragaggi
Sono in corso lavori di dragaggio dell'avamporto e dell'imboccatura del Porto turistico di Roma con successivo trasferimento
del materiale dragato per il ripascimento della spiaggia a S della struttura portuale. L'area interessata dai lavori è delimitata
dalle seguenti coordinate:
a) 41°44'18"N - 012°14'24"E;
b) 41°44'00"N - 012°14'18"E;
c) 41°43'54"N - 012°15'06"E;
d) 41°44'12"N - 012°15'12"E,
Le predette attività saranno svolte dall'alba al tramonto nei giorni feriali. Le unità in transito prestino massima attenzione,
limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza. I lavori termineranno il 31.05.2012.
(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 13/2012T)
Carte 7 - 124 - 7022
(Scheda 914/2012)

G14012/12 ANZIO
Rilievi/ricerche
Nelle specchio acqueo antistante il Porto di Anzio e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
geografiche (WGS 84):
a) 41°26.715'N - 012°38.321'E;
b) 41°26.805'N - 012°38.564'E;
c) 41°26.877'N - 012°38.527'E;
d) 41°26.782'N - 012°38.271'E,
sono in corso attività di ricerca in orari diurni, mediante le unità M/b "URANO" e M/b "VICTOR MILIT". Per tutto il periodo
delle predette attività, che termineranno il 15.10.2013, le unità in entrata/uscita dal porto, dovranno procedere alla velocità
minima di governo prestando la massima attenzione alle unità impegnate e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 121T/2012)
Carte 7 - 8 - 77 - 7023 - 7024
(Scheda 2811/2012)
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G14001/13 TIRRENO CENTRALE
Rilievi/ricerche
Nello specchio acqueo ricadente sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Roma e più precisamente nell'area
delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 41°47.19'N - 012°13.33'E;
b) 41°46.30'N - 012°13.25'E;
c) 41°46.05'N - 012°13.25'E;
d) 41°47.00'N - 012°12.00'E;
e) 41°47.00'N - 012°13.40'E;
f) 41°45.75'N - 012°05.45'E;
g) 41°46.57'N - 012°13.40'E;
h) 41°46.32'N - 012°05.48'E,
sono in corso attività di ricerca mediante le unità "ASTREA", "URANO", "VECTOR MILIT III" e "M/P LIBERA". Le unità in
transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 0,5 M dalla suddette unità, evitare di
intralciarne la rotta e procedere con cautela. Per tutto il periodo delle predette attività, che termineraano il 28.02.2013, sono
vietate qualsiasi attività di superficie e/o subacquea nel raggio di 1500 m dalle unità operanti in zona.
(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 7/2013)
Carte 7 - 75 - 124 - 7022 - 7341
(Scheda 214/2013)

G14003/13 OSTIA
Sono in corso lavori di dragaggio dei fondali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza alla navigazione e riutilizzo
delle sabbie movimentate per il ripascimento della spiaggia sommersa immediatamente sottoflutto alla struttura portuale.I
lavori in questione saranno eseguiti all'interno dello specchio acqueo indicato dal quadrilatero delimitato dai punti individuati
dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 41°44'18.00"N - 012°14'24.00"E;
b) 41°44'00.00"N - 012°14'18.00"E;
c) 41°43'54.00"N - 012°15'06.00"E;
d) 41°44'12.00"N - 012°15'12.00"E,
durante l'esecuzione dei lavori di dragaggio, nello specchio acqueo di cui sopra, le unità navali impegnate nelle operazioni di
dragaggio devono prestare massima attenzione alle unità in transito. Le unità in entrata ed uscita dal porto turistico di Roma
potranno accedere alla zona interessata dai lavori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di entrata uscita. Le
unità in transito in prossimità del suddetto specchio acqueo devono prestare la massima attenzione ai mezzi impegnati nelle
operazioni, limitando la propria velocità di navigazione e mantenendosi a distanza di sicurezza. Tutte le unità che a
qualunque titolo accedono all'interno della zona dei lavori, sono comunque tenute ad assicurare idoneo collegamento via
radio VHF o telefonico col recapito 1530 per le situazioni di emergenza. I lavori termineranno presumibilmente il 31.05.2013.
(Capitaneria di Porto di Roma - Ordinanza 11/2013T)
Carte 7 - 124 - 7022 - 7342
(Scheda 441/2013)

G14004/13 OSTIA
Informazioni portuali
I fondali dell'asta terminale del Canale dei Pescatori, sito in Ostia Lido del comune di Roma, sono interessati da fenomeni di
formazione di barre sabbiose di entità variabile e non prevedibile in relazione al moto ondoso ed alle correnti del Canale
medesimo che ne hanno ridotto la profondità. Le unità in transito nel predetto canale dovranno procedere alla velocità
minima di governo prestando la massima attenzione per i possibili accumuli di detriti e/o materiali sabbiosi che riducono
l'altezza dei fondali e comunque in adesione alle limitazioni di pescaggio.
(Capitaneria di Porto di Roma - Fg. N°18.02/6432 in data 05.03.2013)
Carta 124
(Scheda 575/2013)

G14006/13 ANZIO
Informazioni portuali
A seguito delle recenti mareggiate si è riscontrato un peggioramento dei fondali lungo il canale di accesso navigabile del
porto di Anzio, rilevando punti di batimetria a 2,7/3 m lungo l'attuale rotta consigliata (065°/245°). Per quanto sopra l'entrata
è sconsigliata a chiunque non abbia "pratica locale", in condizioni meteo marine sfavorevoli e durante le ore notturne. Per le
unità aventi pescaggi superiore a 2,50 m è consigliata la navigazione in sicurezza lungo la rotta individuata dai punti A, B e
C sotto riportati, procedendo comunque a lento moto, prestando la massima attenzione e monitorando costantemente
l'andamento dei fondali, soggetti anche a mutamenti repentini soprattutto in presenza di condizioni meteo marine avverse.
segue
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ROTTA CONSIGLIATA
RV
ENTRATA

COORDINATE GEOGRAFICHE (WGS 84)
USCITA

LATITUDINE

LONGITUDINE

A

251°

071°

41°26.880' N

012°38.655' E

B

238°

058°

41°26.834 N

012°38.467' E

C

234°

054°

41°26.767' N

012°38.319' E

(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Msg. n° 02.02.28.938/2013 del 29.01.2013)
Carte 7 - 77
(Scheda 252/2013)
G14007/13 ANZIO
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo ricadente sotto la giurisdizione di Anzio, l'impianto di mitilicoltura "Supercozza" risulta privo di alcuni
segnalamenti marittimi. Prestare la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Fg. n° 02.01.11/3758 in data 05.04.2013)
Carte 7 - 8 - 7023 - 7024
(Scheda 904/2013)
G14008/13 NETTUNO
Lavori in corso
Lo specchio acqueo presso il litorale di Creta Rossa nel Comune di Nettuno è interessato da lavori di manutenzione
straordinaria. La zona di mare interessata è delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 41°27'23.61"N - 012°40'08.50"E;
b) 41°27'16.10"N - 012°40'05.30"E;
c) 41°27'11.76"N - 012°40'25.15"E;
d) 41°27'19.29"N - 012°40'27.90"E;
e) 41°27'21.10"N - 012°40'23.36"E;
f) 41°27'23.44"N - 012°40'13.57"E;
g) 41°27'14.98"N - 012°40'43.00"E;
h) 41°27'08.09"N - 012°40'40.18"E;
i) 41°27'04.06"N - 012°40'59.35"E;
j) 41°27'11.10"N - 012°40'02.47"E.
Durante tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 31.12.2013, nella suddetta area e nello specchio acqueo prospiciente
sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le
unità in transito nel raggio di 300 m dal limite esterno all'area interessta dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima
di governo prestando la massima attenzione alle unità impiegate nei lavori. I predetti lavori saranno soggetti ad interruzione
in concomitanza con la prossima stagione balneare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 34 T/2013)
Carte 7 - 8 - 77 - 7024
(Scheda 1042/2013)
G14009/13 NETTUNO
Dragaggi
All'interno dello specchio acqueo del canale di accesso e dell'avamporto del porto turistico della Marina di Nettuno, sono in
corso lavori di dragaggio e successivo trasporto del materiale dragato per un intervento di ripascimento morbido degli arenili
posti a Levante del porto turistico di Nettuno, prospicienti la Cattedrale di Santa Maria Goretti nel Comune di Nettuno
mediante la M/Draga "POSEIDONE". Per tutto il periodo dei lavori, con l'esclusione delle giornate di sabato, domenica e
festivi e con la sospensione degli stessi nel periodo 1 giugno - 30 settembre, tutte le unità in entrata/uscita prima di
transitare nella zona interessata dai lavori, dovranno contattare tempestivamente la sala operativa della Marina di Nettuno
sul canale 9 VHF al fine di accertare la disponibilità di accesso e consentire eventuale sospensione delle operazioni;
pertanto si dovrà procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione all'unità impiegata nei lavori.
Sono vietati nell'area di lavoro il transito, la balneazione, la pesca, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanza 38T/2013)
Carte 8 - 7023 - 7024
(Scheda 1096/2013)
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G14010/13 ANZIO
Lavori in corso/scogliere
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Anzio, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
(WGS 84):
a) 41°29'06.71"N - 012°35'32.04"E;
b) 41°29'04.14"N - 012°35'26.00"E;
c) 41°28'50.04"N - 012°35'43.14"E;
d) 41°28'23.33"N - 012°36'05.13"E;
e) 41°28'25.14"N - 012°36'11.63"E;
f) 41°28'56.34"N - 012°35'46.77"E.
sono in corso lavori a difesa e ricostruzione delle spiagge nel tratto compreso tra Tor Caldara e Capo d'Anzio del Comune di
Anzio. I predetti lavori consistono nella realizzazione di una barriera soffolta lunga circa 1500 m e la costruzione di pennelli
emergenti ortogonali alla linea di costa, di lunghezza variabile aventi forma a "T". Durante tutto il periodo dei lavori, che
termineranno il 31.05.2013, nella suddetta area e nello specchio acqueo prospiciente, per una distanza pari a 300 m, sono
vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in
transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità ridotta prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanze 12T/2011, 40T/2011, 120T/2011, 73T/2012 , 109T/2012 e 39T/2013 )
Carte 7 - 8 - 7023 - 7024
(Scheda 1131/2013)
G14011/13 ANZIO
Lavori in corso
Nello specchio antistante il Comune di Anzio, e più precisamente nell'aria delimitata dalle seguenti coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 41°26'40.2324"N - 012°37'16.4043"E;
b) 41°26'42.1073"N - 012°37'20.2386"E;
c) 41°26'35.6575"N - 012°37'25.8095"E;
d) 41°26'33.7823"N - 012°37'21.9750"E,
sono in corso opere di realizzazione previste nel progetto di difesa dell'antico porto neroniano, mediante il motopontone
"COMAR PRIMO". Per tutto il periodo di lavori, che termineranno presumibilmente il 14.09.2013 (con interruzione nei periodi
dal 1° giugno al 30 settembre), nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, il transito, la
balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacqueo. Le unità in transito a distanza inferiore a 300 m dal limite
esterno dell'area dei lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo mantenendosi ad una distanza non inferiore
a 0,2 M dall'unità impegnata nei lavori. L'area interessata è segnalata ai veritici mediante segnalamenti luminosi e il
perimetro con gavitelli di colore rosso posti ad una distanza non inferiore a 50 m l'uno dall'altro.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio - Ordinanze 16T/2013 e 41/2013)
Carte 7 - 8 - 77 - 7023 - 7024
(Scheda 1168/2013)
G14012/13 ANZIO
Dragaggi
Nello specchio acqueo prospiciente l'avamporto di Anzio, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
(WGS 84):
a) 41°26.687'N - 012°38.278'E;
b) 41°26.741'N - 012°38.467'E;
c) 41°26.805'N - 012°38.426'E;
d)
41°26.749'N - 012°38.239'E;
sono in corso lavori di escavo per il successivo ripascimento del litorale di Creta Rossa nel Comune di Nettuno mediante la
Motodraga "CREI I". Per tutta la durata dei predetti lavori, che termineranno il 21.06.2013, le unità in transito negli specchi
acquei interessati dai lavori di escavo e discarica, dovranno procedere alla velocità minima di governo, evitare di creare
moto ondoso, prestare la massima attenzione al mezzo operante e ad eventuali segnalazioni da esso provenienti.
Tutte le unità in entrata / uscita dal porto di Anzio, dovranno:
1. navigare alla minima velocità di manovra con la massima cautela;
2. assicurare ascolto radio permanente sui canali 16 e 13 VHF;
3. tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo effossorio operante, avendo cura di coordinarsi preventivamente con il
Comando di bordo della M/draga su canale 13 VHF e/o la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio su
canale 16 VHF, al fine di accertare la disponibilità di accesso/uscita in sicurezza e consentire, laddove se ne ravvisi la
necessità, di sospendere le operazioni;
4. manovrare secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento per prevenire gli abbordi in mare” e comunque adottando
la massima cautela ed evitando, per quanto possibile, la creazione di moto ondoso che possa arrecare disturbo alle
operazioni in corso, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di
prevenire situazioni di potenziale pericolo;
5. prestare massima attenzione a tutti i segnali, ottici e/o sonori che provengono dalle unità impegnate nei lavori. Nessuna
manovra lungo il canale di accesso potrà essere intrapresa, se non sarà preventivamente accertata la fruibilità dello stesso.
(Capitaneria di Porto di Anzio - Ordinanza 44T/2013)
Carte 7 - 8 - 77 - 7023 - 7024
(Scheda 1185/2013)
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G15013/09 GAETA
Ostacoli
Nella rada di Gaeta e più precisamente in 41°13'53.4"N - 013°36'16.2"E sono presenti una serie di ostacoli costituenti
potenziale pericolo per la navigazione. Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione mantenendosi ad una
distanza di sicurezza da predetta zona.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Avviso di pericolosità n° 03/2009)
Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7391
(Scheda 1566/2009)
G15010/10 ISOLA DI VENTOTENE
Divieti
Lo specchio acqueo compreso tra la banchina d'ormeggio dei traghetti e la Cala Rossano, nell'Isola di Ventotene, è
interdetto a navigazione, sosta, ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fax 2462 in data 07.07.2010)
Carte 9 - 126 - 7396
(Scheda 1140/2010)
G15012/10 ISOLA DI PONZA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante 30 m dal bagnasciuga o scogli a picco delle località di Spiaggia del Core, Cala Inferno,
"Arco Naturale", Spiaggia ad est di "Arco Naturale", Cala Gaetano, Cala Felce, Spiaggia Linguana - Chiaia di Luna, spiagge
comprese tra lo Scoglio della Ravia e località Frontone, spiaggia "Frontone" lato Sud nell'Isola di Ponza, sono interdette la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I suddetti specchi acquei sono segnalati
da boe ancorate ad una distanza di 25 m tra loro.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 60/2010)
Carta 126
(Scheda 1814/2010)
G15013/10 GAETA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la località Monte D'Argento nel Comune di Minturno compreso tra le seguenti coordinate:
a) 41°14'17.32"N - 013°44'19.82"E
lato Levante
b) 41°14'21.24"N - 013°44'12.06"E
lato Ponente
e fino ad una distanza di 50 m dalla costa sono vietate la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o
subacquea. (Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 67/2010)
Carta 128
(Scheda 1813/2010)
G15014/10 ISOLA DI VENTOTENE
Divieti
Nello specchio acqueo prospiciente la parete tufacea a picco sul mare in località "Le Crete", compresa tra "Punta Arturo" e
"le Fontanelle" fino ad una distanza di 50 m dalla linea di costa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi
attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 94/2010)
Carta 126
(Scheda 1864/2010)
G15016/10 ISOLA DI VENTOTENE
Divieti
In località "Faro", l'area di raggio 10 m con centro nel punto di coordinate 40°47.46'N - 013°26.07'E, è interdetta alla
navigazione, alla sosta, alla pesca ed a qualsiasi altra attività causa pericolo crollo terreno e pietrame dal costone tufaceo.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 37/2010)
Carte 9 - 126 - 7396
(Scheda 1816/2010)
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G15017/10 ISOLA DI VENTOTENE
Divieti
In località spiaggia Calanave, l'area di raggio 50 m con centro nel punto di coordinate 40°47.41'N - 013°25.56'E, è interdetta
alla navigazione, alla sosta, alla pesca ed a qualsiasi altra attività causa pericolo crollo terreno e pietrame dal costone
tufaceo.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 36/2010)
Carta 126
(Scheda 1816/2010)
G15004/11 SAN FELICE CIRCEO
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il Promontorio del Circeo del Comune di San Felice Circeo, e più precisamente nel tratto
compreso tra la Grotta delle Capre e la Grotta della Maga Circe, per un raggio di 50 m dalla costa, causa lavori di messa in
sicurezza della parete rocciosa, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di
superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 85/2010)
Carta 9
(Scheda 215/2011)
G15009/11 ISOLA DI PONZA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante l'isola di Ponza e più precisamente nei tratti di spiaggia compresi tra Capo Bosco, Capo
Bianco, Bagno Vecchio, Parata Faraglione Calzone Muto e la località Parata Vecchia, per una distanza di 30 m dal
bagnasciuga o scogli a picco, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superfice e/o
subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 13/2011)
Carta 126
(Scheda 371/2011)
G15011/11 GAETA
Lavori in corso
Il Porto commerciale di Gaeta è interessato da lavori per il prolungamento della banchina Cicconardi e relativa vasca di
colmata. Lo specchio acqueo interessato è individuato dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 41°14'11.3"N - 013°34'18.1"E;
b) 41°14'12.5"N - 013°34'18.8"E;
c) 41°14'12.5"N - 013°34'27.1"E;
d) 41°14'12.1"N - 013°34'29.7"E;
e) 41°14'00.5"N - 013°34'27.1"E;
f) 41°14'00.9"N - 013°34'23.7"E;
g) 41°13'59.3"N - 013°34'23.4"E;
h) 41°14'00.7"N - 013°34'12.2"E.
E' fatto obbligo a tutte le unità che si avvicinano a meno di 300 m dall'area di lavoro di procedere a velocità di sicurezza.
Inoltre verranno eseguiti lavori di escavo dei fondali e lavori di posizionamento di panne galleggianti che stazioneranno
presumibilmente fino al 30 luglio 2011, e comunque fino all'ultimazione dei predetti lavori.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Telefax n. 739/TEC del 18.03.2011)
Carte 78 - 79 - 128 - 7390 - 7391
(Scheda 466/2011)
G15014/11 ISOLA DI VENTOTENE
Divieti
Negli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime di Cala Nave e località Marillo dell'Isola di Ventotene, causa
lavori di messa in sicurezza dei relativi costoni rocciosi sovrastanti, sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e
qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 28/2011)
Carta 126
(Scheda 668/2011)
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G15017/11 GAETA
Segnalamenti marittimi
I fanali EF 2340 ed EF 2341 risultano in avaria.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Fg. 13607 del 11.07.2011)
Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7390 - 7391
(Scheda 1450/2011)
G15018/11 TERRACINA
Relitti
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Terracina, e più precisamente in 41°10.94'N - 013°10.78'E, è affondata
un'imbarcazione da diporto.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Fg. N° 02.01.33/8201 in data 11.07.2011)
Carte 8 - 9 - 7025 - 7026
(Scheda 1416/2011)
G15001/12 SPERLONGA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo adiacente il molo di sottoflutto posto ad E del Porto di Sperlonga sono in corso lavori di ampliamento
dello stesso. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti (WGS 84):
a) 41°15'17.10"N - 013°26'10.28"E;
b) 41°15'15.38"N - 013°26'13.48"E;
c) 41°15'13.73"N - 013°26'11.95"E;
d) 41°15'13.07"N - 013°26'11.37"E;
e) 41°15'12.40"N - 013°26'09.52"E;
f) 41°15'12.93"N - 013°26'07.80"E;
g) 41°15'14.48"N - 013°26'04.91"E;
h) 41°15'15.59"N - 013°26'03.78"E;
i) 41°15'17.14"N - 013°26'04.51"E;
j) 41°15'17.81"N - 013°26'05.62"E;
k) 41°15'18.03"N - 013°26'27.04"E;
l) 41°15'18.23"N - 013°26'07.25"E;
m) 41°15'16.77"N - 013°26'10.63"E.
L'area è segnalata da boe di colore giallo e segnalamenti luminosi a luce intermittente, distanziate di 25 m. I vertici B e D
sono dotati di miraglio ad X di colore giallo. Nella suddetta zona sono vietati la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o
subacquea. Le unità in entrata e uscita dal porto dovranno procedere a velocità minima di governo prestando massima
attenzione ai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 31 luglio 2012.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanze 88/2010, 43/2011, 70/2011, 3/2012)
Carte 9 - 7026
(Scheda 186/2012)
G15002/12 ISOLA DI PONZA
Divieti
Lo specchio acqueo antistante le "Grotte di Pilato" dell'Isola di Ponza e più precisamente l'area compesa tra la linea di costa
e le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 40°53.79'N - 012°58.30'E;
b) 40°53.79'N - 012°58.20'E.
a causa di fenomeni di crolli e smottamenti dai sovrastanti costoni rocciosi, è interdetto alla navigazione, sosta,
balneazione, pesca ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 3/2012)
Carte 8 - 82 - 7027 - 7393 - 7395
(Scheda 151/2012)
G15003/12 FORMIA
Segnalamenti marittimi - Divieti
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Gaeta, e più precisamente in 41°14.894'N - 013°36.199'E, la meda
denominata "La Pila", a seguito di un cedimento strutturale, risulta non funzionante e semisommersa e per un raggio di 30 m
dal predetto punto sono vietati la navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza 44/2009 e Fax 0588 in data 03.03.2011)
Carte 9 - 78 - 128 - 7026 - 7391
(Scheda 388/2011)
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G15004/12 TERRACINA
Relitti/ostacoli
Nello specchio acqueo del circondario marittimo di Terracina e più precisamente in 41°17'02.158"N - 013°15'45.456"E, è
presente un oggetto ferroso sommerso pericoloso per la navigazione. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino
la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Fg. N° 020349/4673 in data 04.05.2012)
Carte 9 - 9/D - 75 - 7026
(Scheda 1077/2012)

G15006/12 SPERLONGA
Divieti
Lo specchio acque antistante la località "GROTTE DELLE BAMBOLE" del Comune di Sperlonga e più precisamente l'area
delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
41°14.295'N - 013°27.677'E;
41°14.300'N - 013°28.000'E;
41°14.128'N - 013°28.212'E;
41°14.290'N - 013°28.463'E,
causa rischio frana dalla falesia sovrastante, è interdetto alla navigazione, alla balneazione, alla sosta, alla pesca e a
qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. L'area interdetta sarà segnalata mediante gavitelli.
(Capitaneria di Porto di Gaeta - Ordinanza - 53/2012)
Carte 9 - 7026
(Scheda 1646/2012)

G15001/13 RIO MARTINO
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante la bocca di accesso al canale Rio Martino (LT) e più precisamente nell'area delimitata
dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 41°23'01.99"N - 012°54'54.88"E;
b) 41°23'00.37"N - 012°54'52.98"E;
c) 41°22'56.95"N - 012°54'58.14"E;
d) 41°22'59.87"N - 012°55'01.54"E,
sono in corso lavori di dragaggio per la messa in sicurezza del canale navigabile. Per tutto il periodo dei predetti lavori (svolti
dalle ore 07,00 alle 19,00) che, termineranno il 17.03.2013, tutte le unità in entrata/uscita, dovranno procedere alla velocità
minima di governo, dare la precedenza alle navi in uscita mentre le unità in entrata dovranno ridossarsi il più possibile alla
parte opposta ai lavori. Nella suddetta area è vietata qualsiasi attività connessa con l'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza103/2012)
Carte 8 - 7024 - 7025
(Scheda 2973/2012)

G15002/13 SAN FELICE CIRCEO
Relitti/ostacoli
Nella zona di mare antistante il fanale rosso del porto di San Felice Circeo e più precisamente nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 41°13'29.24"N - 013°05'48.70"E;
b) 41°13'30.21"N - 013°05'47.51"E;
c) 41°13'34.04"N - 013°05'51.70"E;
d) 41°13'32.39"N - 013°05'54.57"E;
e) 41°13'29.10"N - 013°05'50.10"E,
è stata individuata una barra sabbiosa della lunghezza di circa 100 m e di larghezza di circa 30 m in direzione NNE che
rende la zona non navigabile; pertanto la suddetta area è interdetta alla navigazione e a qualsiasi altra attività connessa con
l'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 2/2013)
Carte 8 - 9 - 75 - 7025
(Scheda 67/2013)
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G15005/13 TERRACINA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare della Polizia di Stato di Latina sito in Lungomare di Latina, causa
crollo di parte delle infrastrutture, e delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 41°24'54.73"N - 012°50'11.77"E;
b) 41°24'54.43"N - 012°50'17.22"E;
c) 41°24'52.86"N - 012°50'16.71"E;
d) 41°24'53.22"N - 012°50'11.27"E;
per un raggio di circa 200 m dalla verticale dei punti suddetti sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi
altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Fg. n° 02.01.33/5845 in data 22.04.2013)
Carte 8 - 7024 - 7025
(Scheda 1081/2013)
G15006/13 SAN FELICE CIRCEO
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante il Comune di San Felice Circeo (LT) e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti
coordinate (WGS 84):
a) 41°13'55.1"N - 013°05'57.6"E;
b) 41°13'55.2"N - 013°05'57.9"E;
c) 41°13'55.4"N - 013°05'58.2"E;
d) 41°13'54.9"N - 013°05'58.0"E;
e) 41°13'55.0"N - 013°05'58.1"E;
f) 41°13'55.1"N - 013°05'58.5"E.
sono in corso lavori di dragaggio per il successivo ripascimento dell'arenile limitrofo allo stabilimento "NEANDERTHAL". I
predetti lavori, che termineranno il 31.05.2013, saranno svolti in orario diurno. Tutta l'area di escavo è segnalata con delle
boe di colore bianco rosso e la tubazione refluente utilizzata durante le operazioni di escavo sarà segnalata da opportune
boe. Durante le ore notturne predetta tubazione verrà posizionata all'interno della darsena. Per tutta la durata delle predette
attività, nella suddetta area sono vietati qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanze 31/2013 e 57/2013)
Carte 8 - 9 - 7025
(Scheda 1174/2013)
G15007/13 SAN FELICE CIRCEO
Dragaggi
Sono in corso lavori di dragaggio per il ripristino dei fondali del canale di accesso al porto di San Felice Circeo e successivo
riutilizzo del materiale dragato per ripascimento degli arenili posto a Levante e a Ponente del porto medesimo. Le aree
interessate dai lavori sono opportunamente segnalate mediante boe di colore rosso. La tubazione refluente impiegata
durante l'operazione di escavo, opportunamente segnalata da boe durante le ore notturne, verrà posizionata in prossimità
della diga foranea di sopraflutto lato interno del porto medesimo.
Area di escavo A (WGS 84)
a) 41°13.471'N - 013°05.572'E;
b) 41°13.468'N - 013°05.638'E;
c) 41°13.467'N - 013°05.698'E;
d) 41°13.464'N - 013°05.698'E;
e) 41°13.466'N - 013°05.638'E;
f) 41°13.468'N - 013°05.572'E;
Area di escavo B (WGS 84)
g) 41°13.518'N - 013°05.479'E;
h) 41°13.600'N - 013°05.805'E;
i) 41°13.632'N - 013°05.841'E;
j) 41°13.613'N - 013°05.873'E;
k) 41°13.565'N - 013°05.811'E;
l) 41°13.507'N - 013°05.783'E;
Area di escavo C (WGS 84)
m) 41°13.477'N - 013°05.722'E;
n) 41°13.465'N - 013°05.723'E;
o) 41°13.491'N - 013°05.794'E;
p) 41°13.483'N - 013°05.802'E;
Area di conferimento A (WGS 84)
q) 41°13.496'N - 013°05.514'E;
r) 41°13.451'N - 013°05.561'E;
s) 41°13.449'N - 013°05.626'E;
t) 41°13.424'N - 013°05.629'E;
u) 41°13.472'N - 013°05.537'E;
v) 41°13.486'N - 013°05.489'E;
segue
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Area di conferimento B (WGS 84)
w) 41°13.759'N - 013°05.830'E;
x) 41°13.779'N - 013°05.799'E
y) 41°13.815'N - 013°05.833'E;
z) 41°13.839'N - 013°05.893'E;
aa) 41°13.861'N - 013°05.973'E;
bb) 41°13.829'N - 013°05.994'E;
cc) 41°13.808'N - 013°05.915'E;
dd) 41°13.773'N - 013°05.855'E.
Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 15.06.2013, le unità in entrata/uscita dal porto medesimo, dovranno
procedere a lentissimo moto con accostamento alla diga foranea di sottoflutto e con flusso alternato entrata/uscita,
mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essi
provenienti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 61/2013)
Carte 8 - 9 - 9/D - 75 - 7025
(Scheda 1238/2013)

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

G16009/10 BACOLI
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il comune di Bacoli e più precisamente tra la linea di costa ed i seguenti punti:
a) 40°48.007'N - 014°04.936'E;
b) 40°47.954'N - 014°04.969'E,
sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
Tutte le Unità in transito in prossimità della suddetta zona devono moderare la velocità mantenendosi ad una distanza
minima di 200 m.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 2/2010)
Carte 127 - 129 - 7400
(Scheda 584/2010)

G16012/10 BAIA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il Porticciolo di Baia nel comune di Bacoli, e più precisamente nel tratto compreso i
seguenti punti:
a) 40°49'15.22"N - 014°04'29.68"E,
b) 40°49'15.82"N - 014°04'31.61"E,
causa instabilità del Pontile Coppola, sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività
di superficie e subacquea. Le unità in transito in prossimità della suddetta zona prestino la massima attenzione moderando
la velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 31/2010)
Carte 127 - 129 - 7400
(Scheda 728/2010)
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G16027/10 MISENO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Miseno sono in corso lavori di riparazione e potenziamento delle opere di
difesa dell'abitato costiero. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:
a) 40°47'17.117"N - 014°03'41.716"E;
b) 40°47'15.947"N - 014°03'41.987"E;
c) 40°47'15.450"N - 014°03'48.669"E;
d) 40°47'15.714"N - 014°03'55.505"E;
e) 40°47'16.766"N - 014°03'58.930"E;
f) 40°47'17.219"N - 014°03'58.247"E;
g) 40°47'18.784"N - 014°03'59.970"E.
Per tutta la durata dei lavori sono vietate la navigazione, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del
mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 101/2009)
Carte 127 - 129 - 7400
(Scheda 1497/2010)

G16029/10 CASTEL VOLTURNO
Lavori in corso
Il canale di accesso alla Darsena di San Bartolomeo nel Comune di Castel Volturno risulta insabbiato. I fondali rilevati nel
predetto canale variano da 1 m ad 1,30 m. Sono in corso i lavori per il ripristino dei suddetti fondali.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Fg. n° 3280 del 25.03.2009)
Carta 83
(Scheda 1494/2010)

G16003/11 POZZUOLI
Divieti
Nello specchio acqueo antistante Punta Epitaffio del Comune di Bacoli e più precisamente tra la linea di costa ed i seguenti
punti:
a) 40°49'18.60"N - 014°04'31.93"E;
b) 40°49'17.42"N - 014°04'34.83"E.
si è verificato un distacco di materiale tufaceo da parete a picco sul mare. Sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la
balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.Tutte le Unità in transito in prossimità della
suddetta zona devono moderare la velocità mantenendosi a distanza di sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 18/2010)
Carte 10 - 127 - 129 - 7400
(Scheda 150/2011)

G16006/11 POZZUOLI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località Ischitella del Comune di Castelvolturno, e più precisamente nell'area delimitata
dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°57'12.04"N - 013°59'57.57"E;
b) 40°56'25.39"N - 014°00'29.26"E;
c) 40°56'20.94"N - 014°00'17.87"E;
d) 40°57'07.57"N - 013°59'46.13"E;
sono in corso lavori per la realizzazione delle opere a difesa della costa e riqualificazione ambientale del litorale Domitio.
Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 07.02.2012, sono vietati la
navigazione, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate
vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo mantenendosi ad una distanza non inferiore a 200 m dai mezzi
impegnati nei lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 4/23011)
Carte 9 - 7029
(Scheda 249/2011)
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G16015/11 NAPOLI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante l'avamporto di Levante del Porto di Napoli sono in corso lavori di bonifica degli arenili di S.
Giovanni a Teduccio e dei fondali antistanti. Lo specchio acqueo interessato da predetti lavori è delimitato dai seguenti
punti:
a) 40°49'43.71"N - 014°18'29.60"E;
b) 40°49'35.93"N - 014°18'17.90"E;
c) 40°49'49.67"N - 014°17'55.00"E;
d) 40°49'52.95"N - 014°17'56.08"E;
e) 40°49'57.07"N - 014°18'02.60"E;
f) 40°49'56.32"N - 014°18'07.43"E.
Sono inoltre in corso i lavori per la realizzazione del nuovo circuito di presa acqua di raffreddamento per la centrale elettrica
di Napoli orientale. L'area interessata da questi interventi è delimitata dai seguenti punti:
a) 40°49'51.31"N - 014°17'51.30"E;
b) 40°49'49.87"N - 014°17'52.70"E;
c) 40°49'57.24"N - 014°18'00.94"E;
d) 40°49'58.03"N - 014°17'57.88"E.
Nei suddetti specchi acquei sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività nautica.
I lavori termineranno presumibilmente il 30.09.2010.
(Capitaneria di Porto di Napoli - Telefax. 11.02.14/4278 in data 19.01.2010 - TE/8616 in data 04.02.2010, Mail in data
26.5.11)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 84 INT3386 - 127 - 130 INT3385 - 7401
(Scheda 1214/2011)
G16002/12 NAPOLI
Lavori ultimati
Il segnalamento (E.F. 2484) è stato rimosso e temporaneamente sostituito da una boa di colore giallo sormontata da un
fanale a lampi gialli dalle seguenti caratteristiche: Fl.Y.3s2M, posizionata nel punto più avanzato dei lavori di salpamento del
pennello di levante del molo Vittorio Emanuele.
(Marifari Napoli - Fg 2362 in data 18.10.2010, E-mail in data 26.03.2012)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carta 84 INT3386
(Scheda 717/2012)
G16004/12 POZZUOLI
Divieti
Lo specchio acqueo antistante la località Marina Grande ricadente nel Comune di Baia (NA) e più precisamente l'area
compresa tra la linea di costa e le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°48'14.90"N - 014°04'55.82"E;
b) 40°48'14.27"N - 014°04'55.64"E.
causa instabilità dell'opera muraria di recinzione sovrastante, è interdettto a navigazione, ancoraggio, balneazione, pesca ed
a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 19/2011)
Carte 10 - 127 - 129 - 7030 - 7400
(Scheda 1079/2012)
G16007/12 AMP REGNO DI NETTUNO
Divieti
La fascia di mare che si estende per 2 M dal perimetro esterno dell'area marina protetta denominata "Regno di Nettuno"
delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 40°46.800'N - 014°05.400'E;
b) 40°42.850'N - 014°03.000'E;
c) 40°39.180'N - 013°51.800'E;
d) 40°42.300'N - 013°47.400'E;
e) 40°46.100'N - 013°46.950'E;
f) 40°54.800'N - 013°48.300'E;
g) 40°47.800'N - 013°56.200'E;
h) 40°44.700'N - 014°04.500'E;
i) 40°39.200'N - 014°02.600'E;
j) 40°41.000'N - 013°48.900'E;
k) 40°44.800'N - 013°46.400'E;
l) 40°46.700'N - 013°48.300'E;
m) 40°54.800'N - 013°56.200'E;
n) 40°48.000'N - 014°02.200'E.
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è interdetta alla navigazione, alla sosta e all'ancoraggio a tutte le unità superiori alle 500 t di stazza lorda, di qualsiasi
bandiera ed a prescindere dal servizio cui sono adibite.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanza 84/2012; Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Ordinanza
23/2012)
Carte 10 - 127 - 129 - 7029 - 7030 - 7397
(Scheda 1864/2012)
G16008/12 ISOLA DI CAPRI
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante la località Grotta Azzurra dell'Isola di Capri e più precisamente nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate:
a) 40°33'40.6"N - 014°12'16.0"E;
b) 40°33'42.1"N - 014°12'11.6"E;
c) 40°33'45.2"N - 014°12'12.9"E;
d) 40°33'41.7"N - 014°12'16.0"E.
sono in corso lavori per la realizzazione di un campo boe. I predetti lavori, che saranno svolti da personale in immersione,
termineranno il 15.10.2012. Per tutto il periodo, nella suddetta area, le unità in transito dovranno procedere alla velocità
minima di governo, evitare moto ondoso e mantenersi a distanza di sicurezza non inferiore a 200 m dall'unità di appoggio.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Capri - Ordinanza 33/2012)
Carte 10 - 127 - 131 - 7031 - 7406
(Scheda 1842/2012)
G16009/12 CASTELVOLTURNO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di rifiorimento e riparazione delle opere di difesa della foce del fiume Volturno in località Castelvolturno
mediante il M/p "DON CARMINE" e "DON MARIANO". Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il
25.08.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di
superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate adiacenze lo specchio acqueo interessato, in presenza di
operazioni in corso, dovranno mantenersi ad un distanza non inferiore a 200 m dai mezzi impiegati nei lavori, prestare
attenzione ad eventuali segnalazioni da essi provenienti, evitare moto ondoso e procedere alla velocità necessaria per la
manovra in sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimodi Pozzuoli - Ordinanza 69/2012)
Carte 9 - 9/D - 7029
(Scheda 1958/2012)
G16010/12 FORIO D'ISCHIA
Lavori in corso
Negli specchi acquei antistanti le località Basso Cappella e Citara nel Comune di Forio d'Ischia sono in corso lavori per
ridurre il pericolo derivante dall'erosione del costone roccioso. Durante i lavori, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi
altra attività di superficie e/o subacquea. Predetti lavori termineranno il 29.11.2011. Le unità in transito prestino massima
attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza di almeno 200 m dai mezzi navali impegnati nei lavori.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Ordinanze 26/2010, 90/2010, 97/2010, 7/2011, 112/2011 Fg. tec.op.
02.01.08/15376 in data 02.08.10, E.Mail in data 21.11.2012 )
Carte 82 - 129
(Scheda 2738/2012)
G16001/13 ISOLA D'ISCHIA
Fanali
I fanali rosso e verde posizionati all'ingresso del porto di Sant'Angelo nel comune di Serrara Fontana (NA) - Isola d'Ischia, in
posizione:
a) 40°41.764'N - 013°53.711'E
fanale rosso;
b) 40°41.771'N - 013°53.656'E
fanale verde;
risultano in avaria.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Telefax 02.01.082314 del 18.02.2013)
Carte 9 - 10 - 127 - 129 - 7030 - 7397 - 7398
(Scheda 390/2013)
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G16002/13 PROCIDA
Condutture sottomarine
Nella fascia di mare compresa tra la spiaggia del Fusaro località Zio Pepe nel Comune di Bacoli e l'isola di Procida, avranno
luogo i lavori di posizionamento di una conduttura sottomarina per la realizzazione del sistema di trasporto gas metano nel
comune di Procida. I suddetti lavori interessando i circondari marittimi di Procida e Pozzuoli, competenti per giurisdizione nel
canale di Procida, saranno suddivisi in diverse fasi operative ognuna delle quali interesserà aree del mare territoriale nonchè
aree demaniali marittime ricadenti in entrambi i circondari, le quali saranno distinte in:
Approdo di Bacoli;
Approdo di Procida;
Canale di Procida.
Nell'area di giurisdizione contraddistinta "Approdo di Bacoli" nei punti di seguito specificati saranno effettuati lavori di escavo
di sabbia a partire dalla battigia per circa 1000 metri dal 20 marzo 2013 al 23 aprile 2013 nelle aree di mare identificate dai
seguenti vertici:
a) 40°49'25.70"N - 014°02'10.95"E;
b) 40°49'09.41"N - 014°02'10.95"E;
c) 40°49'06.18"N - 014°02'48.12"E;
d) 40°49'22.24"N - 014°02'47.91"E.
Le suddette operazioni saranno finalizzate al varo di una stringa di circa 900 m da posare in opera nella trincea di scavo
della stringa di raccordo tra la tubazione a terra e la conduttura sottomarina lunga circa 1000 m in località spiaggia romana e
successivo rinterro dal 15.04.2013 al 23.04.2013. Posa della seconda stringa sul fondo marino all'uscita del tratto interrato
per uno sviluppo ulteriore di 2700 m circa dal 15.03.2013 al 22.03.2013, ricadente nelle sottoriportate coordinate:
e) 40°49'15.99"N - 014°02'23.35"E;
f) 40°49'19.77"N - 014°02'15.98"E;
g) 40°49'13.34"N - 014°02'31.54"E;
h) 40°49'10.46"N - 014°02'11.74"E;
i) 40°49'05.58"N - 014°02'23.56"E;
j) 40°48'34.68"N - 014°01'53.79"E;
k) 40°48'38.46"N - 014°01'46.42"E;
l) 40°48'32.03"N - 014°02'01.98"E;
m) 40°48'29.14"N - 014°01'42.19"E;
n) 40°48'24.27"N - 014°01'54.00"E;
o) 40°47'53.36"N - 014°01'24.25"E;
p) 40°47'57.15"N - 014°01'16.87"E;
q) 40°47'50.72"N - 014°01'32.43"E;
r) 40°47'47.83"N - 014°01'12.64"E;
s) 40°47'42.95"N - 014°01'24.46"E.
Dal giorno 01.04.2013 fino al termine dei lavori, lungo l'intero perimetro avranno luogo le operazioni subacquee tese ad
accoppiare le stringhe precedentemente posizionate ed a stabilizzare definitivamente l'opera con manufatti di
appesantimento. Nelle zone di cui sopra è vietato navigare ancorare o sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad
uso professionale, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica e svolgere attività di pesca di qualunque natura. I
lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2013.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli - Ordinanza 07/2013)
Carte 9 - 10 - 127 - 129 - 914 INT3312 - 7030 - 7399 - 7400
(Scheda 455/2013)
G16003/13 PROCIDA
Condutture sottomarine
Nella fascia di mare compresa tra la località "Le Grotte" dell'isola di Procida e la spiaggia del Fusaro - Località Zio Pepe - del
Comune di Bacoli, avranno luogo i lavori di posizionamento di una condotta sottomarina per la realizzazione del sistema di
trasporto e distribuzione del gas metano del Comune d Procida. Tali lavori interesseranno le giurisdizioni delle Autorità
Marittime di Procida e Pozzuoli e le aree di mare territoriali di seguito riportate:
- approdo di Bacoli;
- approdo di Procida;
- canale di Procida.
Segnatamente all'area di giurisdizione di Procida sono in corso lavori di trivellazione orizzontale controllata il cui punto di
uscita ricadrà in posizione 40°46'27.11"N - 014°01'25.62"E. in prossimità del cennato punto posto ad una distanza di circa
1100 metri dalla battigia, avranno luogo i lavori di ricognizione e predisposizione del campo ancore necessarie alle unità
navali utilizzate dalla "sea line Ischia" , nonchè il posizionamento di una boa segnaletica luminosa a luce arancione
lampeggiante, munita di riflettore radar, che rimarrà in funzione per tutta la durata dei lavori. In località "Le Grotte" del
comune di Procida, partendo dall'exit point, fino al 04.03.2013, sono in corso lavori di posa di una stringa di m 960 lungo il
corridoio di trivellazione. Dal giorno 06.03.2013 e fino al 14.03.2013 avrà luogo la posa di una nuova stringa di m 2700
raccordata con quella precedentemente posizionata. Dal giorno 01.04.2013 fino al termine dei lavori, lungo l'intero tracciato
della cennata condotta sottomarina, avranno luogo le operazioni subacquee tese ad accoppiare le stringhe
precedentemente posizionate ed a stabilizzare definitivamente l'opera con manufatti di appesantimento. Nei periodi e nelle
zone di mare di cui al rende noto è vietato:
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- 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.
Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dello specchio acqueo in questione, in presenza di operazioni in corso
devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 500 m dalle unità impiegate nei lavori, procedendo a velocità ridotta e
valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni
di potenziale pericolo e comunque tali da non interferire con il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima
attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale della società esecutrice dell'opera.
I lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2013.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Ordinanza 03/2013)
Carte 9 - 10 - 127 - 129 - 7030 - 7399
(Scheda 455/2013)
G16004/13 PROCIDA
Segnalamenti marittimi
Nell'ambito dei lavori di esecuzione della realizzazione e posa in opera della condotta sottomarina per la metanizzazione
dell'isola di procida è stata posizionata una boa di segnalamento in 40°46'27.11"N - 014°01'26.62"E, di colore giallo in pvc
del diametro di 220 cm, dotata di un traliccio superiore in ferro su cui sono installati 4 riflettori radar ed uno centrale con le
seguenti caratteristiche: segnale luminoso intermittente a luce gialla più 4 flash stroboscopici a luce intermittente bianca.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Procida - Fg. N° t.o./2013/3209/Tec)
Carte 10 - 127 - 129 - 7030 - 7399
(Scheda 1014/2013)
G16005/13 ISCHIA
Rilievi/ricerche
All'interno della "Baia di Cartaromana" del Comune di Ischia, nei periodi dal 13.05.2013 al 30.06.2013 e dal 03.09.2013 al
31.10.2013 e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°43.632'N - 013°57.655'E;
b) 40°43.656'N - 013°57.734'E;
c) 40°43.590'N - 013°57.760'E;
d) 40°43.587'N - 013°57.687'E;
e) 40°43.605'N - 013°57.690'E;
sono in corso attività di scavi archeologici subacquei. Per tutto il periodo suddetto, nella predetta area è vietata la
navigazione. Le Unità in transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Fg. N° 02.01.08/6901 in data 07.05.2013)
Carte 127 - 129 - 7030 - 7398
(Scheda 1204/2013)
G18015/09 SORRENTO
Lavori in corso
Nel Porto di Marina Piccola di Sorrento sono in corso lavori per la realizzazione di un nuovo pontile di attracco in
sostituzione di quello già esistente. I mezzi nautici impegnati nelle attività sono il R/re "Steven" ed il Pontone "MDS". Natanti
in transito prestino la massima attenzione.
Carta 131
(Scheda 561/2009)
G18012/11 TORRE ANNUNZIATA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località Rovigliano del Comune di Torre Annunziata, e più precisamente nell'area
delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 40°44'15.28"N - 014°27'55.44"E;
b) 40°44'10.88"N - 014°27'58.44"E;
c) 40°44'08.87"N - 014°27'53.53"E;
d) 40°44'13.50"N - 014°27'50.27"E.
Sono in corso lavori per la costruzione di uno scalo di alaggio a servizio del Polo Nautico che saranno effettuati dall'alba al
tramonto. Durante tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 13 ottobre 2011, nel suddetto specchio acqueo,
sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito
nelle immediate vicinanze, dovranno procedere alla velocità minima di governo e prestare attenzione ai mezzi impiegati
nell'esecuzione dei lavori e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanza 10/2011)
Carte 94 - 127 - 7031 - 7403
(Scheda 740/2011)
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G18001/12 TORRE ANNUNZIATA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo sito in località "Terragneta" del Comune di Torre Annunziata e più precisamente le acque antistanti il
canale d'ingresso della darsena "Apreamare", delimitato dalle seguenti coordinate:
a) 40°44'44.1"N - 014°27'35.8"E;
b) 40°44'30.8"N - 014°27'23.1"E;
c) 40°44'22.6"N - 014°27'34.0"E;
d) 40°44'30.4"N - 014°27'42.0"E,
saranno interessate da lavori di messa in sicurezza del canale di accesso del cantiere nautico sopra menzionato. Nella zona
di mare e comunque ad una distanza non inferiore ai 100 m dei suddetti vertici 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;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.
Non sono soggette ai divieti:
- altre unità facenti capo alla Società incaricata dei lavori od in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonchè unità militari;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità non prorogabile di accedere all'area;
- i natanti e le imbarcazioni da diporto nonchè da traffico/passeggeri che per esigenze operative necessitano di entrare
/uscire dalla darsena del Cantiere "Apreamare". I lavori termineranno presumibilmente il 12.02.2012.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanze 06/2011 e 43/2011 )
Carte 10 - 94 - 127 - 7031 - 7403
(Scheda 2599/2011)
G18006/12 VICO EQUENSE
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Vico Equense e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti
coordinate (WGS 84):
a) 40°39'47"N - 014°25'16"E;
b) 40°39'45"N - 014°25'18"E;
c) 40°39'49"N - 014°25'23"E;
d) 40°39'51"N - 014°25'21"E,
sono in corso lavori di realizzazione di un opera di difesa marittima a protezione dell'arenile sottostante l'Hotel Sporting. Per
tutto il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 03.03.2012, nel suddetto specchio acqueo sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze prestino attenzione ai mezzi impiegati nei lavori mantenendosi a distanza di sicurezza.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - 87/2011, E.Mail in data 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 127 - 130 INT3385 - 131
(Scheda 2703/2012)
G18007/12 SORRENTO
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante la spiaggia "San Francesco" in località Marina Piccola del Comune di Sorrento, è interessato
da lavori per la realizzazione di un solarium ligneo. Per tutto il periodo dei lavori, sono vietati la navigazione, il transito, la
sosta, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea nel raggio di 100 m dai mezzi navali impiegati.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 90/2011, E.Mail in data 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 127 - 131
(Scheda 2703/2012)
G18008/12 SORRENTO
Lavori in corso
All'interno dello specchio acqueo del porto turistico Marina Piccola di Sorrento e più precisamente nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°37'47.78"N - 014°22'31.37"E;
b) 40°37'48.96"N - 014°22'32.70"E;
c) 40°37'48.11"N - 014°22'34.11"E;
d) 40°37'47.00"N - 014°22'32.68"E,
sono in corso lavori di posa in opera di corpi morti e relativo pontile galleggiante per ormeggio unità da diporto con impiego
di personale in immersione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 31.03.2012, nella suddetta area sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità
in transito nel predetto porto prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 1/2012, E.Mail 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 127 - 131 - 7031 - 7404
(Scheda 2703/2012)
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G18009/12 CASTELLAMMARE DI STABIA
Scogliere
Sono in corso lavori di:
- stabilizzazione definitiva delle scogliere esistenti nei pressi del lungomare di via A. De Gasperi del Comune di
Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°42'43.00"N - 014°28'33.00"E;
b) 40°41'58.00"N - 014°28'43.00"E;
c) 40°41'57.00"N - 014°28'52.00"E;
d) 40°42'45.00"N - 014°28'44.00"E;
- realizzazione della scogliera in località La Palombara del Comune di Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio
acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):
e) 40°41'28.00"N - 014°27'34.00"E;
f) 40°41'28.00"N - 014°27'27.00"E;
g) 40°41'26.00"N - 014°27'28.00"E;
h) 40°41'27.00"N - 014°27'35.00"E;
- realizzazione della scogliera in località La Rotonda del Comune di Castellammare di Stabia, all'interno dello specchio
acqueo avente le seguenti coordinate (WGS 84):
i) 40°41'07.00"N - 014°26'38.00"E;
j) 40°41'10.00"N - 014°26'43.00"E;
k) 40°41'09.00"N - 014°26'44.00"E;
l) 40°51'06.00"N - 014°26'39.00"E.
Negli specchi acquei interessati dai lavori, ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dalle unità navali impegnate
nell'esecuzione degli stessi, sono vietate le seguenti attività:
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualsiasi natura;
- ogni attività conessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.
I lavori termineranno presumibilmente il 18.06.2012.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 54/2011, E.Mail in data 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 95 - 126 - 130 INT3385 - 7032 - 7301 - 7403
(Scheda 2703/2012)
G18010/12 MARINA DI CASSANO
Lavori in corso/scogliere
Nello specchio acqueo antistante la spiaggia "Caterina" in località Vico Equense del Comune di Sant'Agnello e più
precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°38'18.39"N - 014°23'47.95"E;
b) 40°38'24.30"N - 014°23'48.05"E;
c) 40°38'32.07"N - 014°23'50.04"E;
d) 40°38'24.66"N - 014°23'55.79"E;
e) 40°38'21.95"N - 014°23'52.69"E;
f) 40°38'22.04"N - 014°23'51.10"E,
sono in corso lavori di sistemazione di una scogliera. Per tutto il periodo dei lavori, che terminerano il 15.7.2012, nella
suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi attività di
superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanze 19/2012, 34/2012e E.Mail in data 15.11.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 10 - 127 - 131 - 7031
(Scheda 2703/2012)
G18011/12 TORRE ANNUNZIATA
Lavori in corso/scogliere
Nello specchio acqueo antistante la fascia costiera di Torre Annunziata, sono in corso lavori di ricomposizione dell'attuale
scogliera delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°45'13.00"N - 014°26'02.00"E;
b) 40°45'11.00"N - 014°26'02.00"E;
c) 40°45'10.50"N - 014°25'53.50"E;
d) 40°45'12.00"N - 014°25'53.50"E.
Nella stessa zona di mare e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
e) 40°45'17.52"N - 014°26'11.71"E;
f) 40°45'17.55"N - 014°26'08.52"E;
g) 40°45'15.19"N - 014°25'06.71"E;
h) 40°45'14.81"N - 014°25'07.24"E,
segue

48

sono in corso opere di bonifica del costone roccioso in località "Punta Oncino". Per tutto il periodo dei predetti lavori, che
termineranno il 19.03.2013, nelle suddette aree, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e
qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori
dovranno mantenersi a distanza non inferiore a 200 m dall'unità impiegata nelle predette attività.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata - Ordinanza 34/2012)
Carte 10 - 127 - 130 INT3385 - 7031 - 7403
(Scheda 2721/2012)
G18001/13 PUNTA CAMPANELLA
Rilievi/Ricerche
All'interno dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella e più precisamente nello specchio acqueo compreso tra la linea di
costa ed i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 40°38'06"N - 014°21'06"E;
b) 40°38'41"N - 014°21'14"E;
c) 40°37'27"N - 014°19'26"E;
d) 40°35'06"N - 014°18'54"E;
e) 40°33'59"N - 014°19'29"E;
f) 40°34'17"N - 014°19'56"E;
g) 40°34'04"N - 014°20'24"E;
h) 40°34'29"N - 014°20'55"E;
i) 40°34'59"N - 014°21'06"E;
j) 40°34'59"N - 014°21'06"E;
k) 40°35'01"N - 014°22'17"E;
l) 40°35'28"N - 014°23'51"E;
m) 40°34'53"N - 014°25'23"E;
n) 40°34'53"N - 014°25'01"E;
o) 40°34'53"N - 014°25'23"E;
p) 40°34'40"N - 014°25'53"E;
q) 40°34'49"N - 014°26'28"E;
r) 40°35'07"N - 014°26'28"E;
s) 40°35'15"N - 014°25'59"E;
t) 40°35'13"N - 014°24'00"E;
u) 40°35'38"N - 014°24'00"E;
v) 40°36'30"N - 014°26'07"E;
w) 40°36'55"N - 014°27'00"E;
x) 40°36'55"N - 014°27'49"E;
y) 40°37'01"N - 014°27'46"E,
sono in corso attività di ricerca mediante le unità "R/V MINERVA UNO" e "R/V ASTREA". Per tutto il periodo delle predette
attività, che termineranno il 18.02.2013, per una distanza non inferiore a 200 m dalle unità impegnate nei lavori, sono vietati
la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito
nelle immediate vicinanze all'area interessata dai rilievi prestino attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 79/2012)
Carte 127 - 131 - 7031 - 7032 - 7404
(Scheda 2979/2012)
G18002/13 PUNTA CAMPANELLA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località "San Montano" del Comune di Massa Lubrense, sono in corso lavori per il
ripristino delle scogliere site alla Riviera di Mercogliano. L'area interessata dalle operazioni è delimitata dalle seguenti
coordinate geografiche (WGS 84):
a) 40°37'00.00"N - 014°20'27.00"E;
b) 40°37'01.75"N - 014°20'22.65"E;
c) 40°35'52.70"N - 014°20'16.10"E;
d) 40°35'51.50"N - 014°20'20.80"E.
Nella suddetta zona di mare, e comunque ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dai mezzi impegnati nei lavori
sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. I
predetti lavori termineranno il 10.06.2013.
(Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - Ordinanza 05/2013)
Carte 127 - 131 - 7404 - 7405
(Scheda 845/2013)
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G19019/10 SALERNO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il porticciolo di Santa Teresa del Comune di Salerno sono in corso lavori di
riconfigurazione e riallineamento della scogliera. Le operazioni di imbarco dei materiali saranno effettuate dal Molo Manfredi
del Porto di Salerno. Le navi in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno prestare la massima
attenzione e procedere alla minima velocità di governo mantenendosi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 165/2010)
Carta 96 INT3387
(Scheda 2062/2010)
G19005/11 CETARA
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Cetara (Salerno), la boa luminosa (E.F. 2630.5) in 40°37.5'N - 014°44.0'E
segnalante l'impianto ittico risulta temporaneamente asportata.
(Capitaneria di Porto di Salerno - msg P291610 A GEN 2010 Prot.059)
Carte 132 - 7032 - 7410
(Scheda 101/2011)
G19012/11 ACCIAROLI
Boa
La boa ondametrica posizionata nel tratto di mare prospiciente il litorale di Acciaroli del Comune di Pollica circa in
40°07'50.606"N - 015°01'21.760"E non è in sito.
(Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli - Telefax n. 0602/Tec del 21.03.2011)
Carte 11 - 7033
(Scheda 486/2011)
G19019/11 PALINURO
informazioni portuali
Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre per gli anni 2011 e 2012, nello specchio acqueo antistante la località
Marinella, Frazione di Villamare, del Comune di Vibonati sarà posizionato un campo boe per l'ormeggio di unità da diporto. Il
suddetto campo boe sarà delimitato da 4 boe di colore rosso, sormontate da luce lampeggiante gialla posizionate nelle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°04'27.24"N - 015°35'57.45"E;
b) 40°04'20.66"N - 015°35'57.32"E;
c) 40°04'20.32"N - 015°36'04.38"E;
d) 40°04'27.46"N - 015°36'04.63"E.
Le unità in transito prestino la massima attenzione alle unità navali impegnate nei lavori, presenti nel suddetto specchio
acqueo, limitando la propria velocità e mantenendosi a distanza di sicurezza dal campo boe. All'interno del suddetto
specchio acqueo sono vietati la balneazione, attività di immersione con qualunque tecnica e attività di pesca di qualunque
natura.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 25/2011/T)
Carte 11 - 7034
(Scheda 1296/2011)
G19021/11 SALERNO
Lavori in corso
Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della scogliera frangiflutti posta a protezione dell'abitato del Comune di
Atrani (SA). I lavori consistono nel salpamento e rifioritura della testata lato Nord-Est (centro abitato) nonchè del salpamento
e ricollocamento degli scogli della testata lato Sud-Ovest (Torre di Amalfi). I suddetti lavori saranno svolti dal rimorchiatore
"SLIM III" e dal pontone "DON ALFONSO" nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 40°38'03.25"N - 014°36'27.60"E;
b) 40°38'05.56"N - 014°36'35.58"E;
c) 40°38'02.68"N - 014°36'37.19"E;
d) 40°38'00.73"N - 014°36'29.04"E
tutte le unità in transito nei pressi del suddetto specchio acqueo dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 200 m
dai mezzi operanti. I lavori termineranno presumibilmente il 28 Febbraio 2010.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 184/2009)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 132 - 7408 - 7409
(Scheda 1423/2011)
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G19023/11 SALERNO
Divieti
Lo specchio acqueo antistante le spiagge denominate "La Schiarata Prima" e "La Schiarata Seconda" del Comune di Vietri
sul Mare per una distanza di 30 m dalla battigia, è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio e alla sosta di unità navali
nonchè ogni altra attività connessa con gli usi del mare sia di superficie che subacquea, compresa la balneazione a causa di
possibili movimenti franosi dal sovrastante costone.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 88/2011)
Carte 96 INT3387 - 132 - 7410
(Scheda 1454/2011)

G19024/11 PALINURO
Divieti
Gli specchi acquei fino ad una distanza di 30 m dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati, potrebbero essere
interessati da fenomeni di movimenti franosi:
Comune di Pisciotta:
-località "Acquabianca (zona Catenazzo);
Comune di Centola:
- località "Ficocella";
- località "Calafetente";
- località Buondormire";
- località "Marinella";
- località "Spiaggia delle Ossa" e "Arco Naturale".
Comune di Camerota:
- località "Cala Fortuna", tutto il tratto all'interno della Cala;
- località "Punta Iscoletti";
- località "Cala M. di Luna;
- località "Cala Bianca" e "Cala dei Morti";
Comune di San Giovanni a Piro:
- località "Cala delle Vipere";
- località "Cascarella";
- località "Garagliano";
Comune di Sapri:
- località "Cala di Mezzanotte".
2) Gli specchi acquei fino ad una distanza di 10 m dai costoni rocciosi a picco sul mare di seguito elencati potrebbero essere
interessati da fenomeni di movimenti franosi:
Comune di Centola:
- località "Arco Naturale";
Comune di San Giovanni a Piro:
- località "Scario".
3) Le sottoelencate spiagge potrebbero essere interessate da fenomeni di movimenti franosi dai sovrastanti costoni:
Comune di Centola:
- località "Ficonella";
- località "Buondormire";
- località "Spiaggia delle ossa".
- località "Arco Naturale".
Comune di Camerota:
- località "Cala Longa" e "Cala dei Morti".
Comune di San Giovanni a Piro:
- località "Cala delle Vipere";
- località "Cascarella";
- località "Garigliano".
Nelle zone di mare di cui ai punti 1 e 2 sono vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, la
balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea.
Nelle spiagge di cui al punto 3 è vietato l'approdo alle unità navali. Le unità navali e le persone praticanti ogni altra attività di
superficie e subacquea nelle zone di mare tra i Comuni di Pisciotta e Sapri non comprese nell'elenco di cui ai punti 1 e 2,
devono mantenersi a debita distanza dai costoni a picco sul mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 22/2011)
Carte 11 - 7034 - 7035
(Scheda 1202/2011)
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G19027/11 AGROPOLI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Agropoli, lungo la linea di costa comprendente i comuni di Pollica, Casal
Velino, ed Ascea, sono in corso lavori per la realizzazione di una barriera sommersa parallela alla linea di costa, delimitata
dalle seguenti coordinate:
a) 40°10'17.66"N - 015°05'03.21"E;
b) 40°10'21.23"N - 015°05'45.96"E;
c) 40°10'12.55"N - 015°05'44.87"E;
d) 40°10'14.07"N - 015°05'10.24"E;
e) 40°10'14.37"N - 015°07'56.27"E;
f) 40°09'52.77"N - 015°08'25.28"E;
g) 40°09'47.75"N - 015°08'15.36"E;
h) 40°10'10.87"N - 015°07'48.63"E;
i) 40°09'39.36"N - 015°08'39.33"E;.
j) 40°08'43.00"N - 015°09'36.85"E;
k) 40°08'38.43"N - 015°09'25.34"E;
l) 40°09'35.47"N - 015°08'27.15"E.
L'area interessata dai lavori è segnalata con boe e luci lampeggianti di colore giallo poste ai vertici dei predetti punti.
Durante le predette attività, per un raggio di 500 m da ogni punto, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi
attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 12.02.2012.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanze 74/2010, 82/2011)
Carte 11 - 7033 - 7034
(Scheda 2035/2011)
G19001/12 MAIORI
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la testata del molo di sottoflutto del porto di Maiori, fermo restando quanto disciplinato
dall'ordinanza 33/09 di questa Capitaneria, è vietato l'ormeggio, la sosta ed il transito alle unità navali di qualsiasi tipo per
una lunghezza di 33 m e per la distanza di 6 m dal ciglio della banchina.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 157/11)
Carta 7409
(Scheda 2637/2011)
G19004/12 CETARA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di pavimentazione della banchina molo di sopraflutto e rifiorimento della mantella esterna del Porto di
Cetara. Lo specchio acqueo interessato dai predetti lavori è delimitato dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°38'39"N - 014°42'06"E;
b) 40°38'37"N - 014°42'09"E;
c) 40°38'41"N - 014°42'17"E;
d) 40°38'44"N - 014°42'13"E;
e) 40°38'43"N - 014°42'11"E;
f) 40°38'42"N - 014°42'11"E.
Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 31.12.2012, nella suddetta area sono vietati la navigazione,
l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità dello
specchio acqueo interessato dai lavori, dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi impegnati nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 3/2012)
Carte 132 - 7032 - 7409 - 7410
(Scheda 100/2012)
G19006/12 SCARIO
Relitti
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno in località San Giovanni a Piro del Comune Scario e più
precisamente in 40°02.971'N - 015°29.584'E (WGS 84), è presente l'imbarcazione da diporto denominata "SENZA ROTTA"
affondata ed avente un battente d'acqua libero pari a 6 m. Le unità in transito prestino la massima attenzione nel raggio di
20 m dal suddetto punto.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Fg. N° 01.01.09/2491 in data 28.02.2012)
Carte 11 - 915 - 7034
(Scheda 488/2012)
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G19008/12 SALERNO
Lavori in corso
Gli specchi acquei antistanti i litorali dei Comuni di Pollica, Casal Velino ed Ascea sono interessati da lavori per la
realizzazione di barriere sommerse parallele alla linea di costa. Le aree interessate dai lavori sono delimitate dalle seguenti
coordinate geografiche (WGS 84)
area comune di Pollica
a) 40°10'17.66"N - 015°05'03.21"E;
b) 40°10'21.23"N - 015°05'45.96"E;
c) 40°10'12.55"N - 015°05'44.87"E;
d) 40°10'14.07"N - 015°05'10.24"E;
area comune di Casal Velino
e) 40°10'14.37"N - 015°07'56.27"E;
f) 40°09'52.77"N - 015°08'25.28"E;
g) 40°09'47.75"N - 015°08'15.36"E;
h) 40°10'10.87"N - 015°07'48.63"E;
area comune di Ascea
i) 40°09'39.36"N - 015°08'39.33"E;
j) 40°08'43.00"N - 015°09'36.85"E;
k) 40°08'38.43"N - 015°09'25.34"E;
l) 40°09'35.47"N - 015°08'27.15"E.
Per un raggio di 500 m dalle suddette aree, segnalate ai vertici con boe galleggianti di colore giallo e luci lampeggiante,
sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanza 4/2012)
Carte 11 - 915 - 7033 - 7034
(Scheda 1887/2012)
G19009/12 SALERNO
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione di barriere sommerse parallele alla linea di riva nei Comuni di Pollica, Casal Velino,
ed Ascea e più precisamente nelle aree delimitate dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
AREA COMUNE DI POLLICA:
a) 40°10'17.66"N - 015°05'03.21"E;
b) 40°10'21.23"N - 015°05'45.96"E;
c) 40°10'12.55"N - 015°05'44.87"E;
d) 40°10'14.07"N - 015°05'10.24"E;
AREA COMUNE DI CASAL VELINO
e) 40°10'14.37"N - 015°07'56.27"E;
f) 40°09'52.77"N - 015°08'25.28"E;
g) 40°09'47.75"N - 015°08'15.36"E;
h) 40°10'10.87"N - 015°07'48.63"E;
AREA COMUNE DI ASCEA
i) 40°09'39.36"N - 015°08'39.33"E;
j) 40°08'43.00"N - 015°09'36.85"E;
k) 40°08'38.43"N - 015°09'25.34"E;
l) 40°09'35.47"N - 015°08'27.15"E.
I predetti lavori verranno eseguiti mediante il M/p "GEORGE". Per un raggio di 500 m dalle delimitazioni e segnalazioni
mediante boe galleggianti di colore giallo e luce intermittente gialla, durante l'esecuzione dei lavori sono vietati la
navigazione, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Uffficio Circondariale Marittimo di Agropoli - Ordinanza 4/2012)
Carte 11 - 7033 - 7034
(Scheda 1994/2012)
G19010/12 SALERNO
Rilievi/ricerche
Nello specchio acqueo prospiciente il Golfo di Salerno e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
(WGS 84):
a) 40°37'57"N - 014°49'55"E;
b) 40°37'23"N - 014°48'42"E;
c) 40°28'30"N - 014°55'14"E;
d) 40°28'57"N - 014°56'33"E.
sono in corso rilievi batimetrici e sedimentologici mediante le M/b "SPIKE" e "IDROSFERA" che opereranno in ore diurne.
Per tutto il periodo delle predette attività che termineranno il 01.12.2012, nel raggio di 100 m dai mezzi operanti, sono vietati
la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità
in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori, dovranno prestare la massima attenzione ed evitare di
intralciare la rotta ai mezzi impegnati nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 141/2012)
Carte 10 - 132 - 7032 - 7033 - 7410
(Scheda 2352/2012)
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G19011/12 MINORI
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante Minori sono in corso i lavori di manutenzione del pontile. Per tutta la durata dei lavori, che
termineranno il 30.06.2013, è vietato l'attracco a qualsiasi unità.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 156/2012)
Carta 7409
(Scheda 2814/2012)

G19001/13 SALERNO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località Arechi del Comune di Salerno, delimitato dai seguenti punti:
a) 40°38'53.46"N - 014°48'47.02"E;
b) 40°38'28.19"N - 014°49'20.08"E;
c) 40°38'41.67"N - 014°48'31.49"E;
d) 40°38'16.40"N - 014°49'04.55"E,
sono in corso lavori per la realizzazione del nuovo Porto Turistico "Marina d'Arechi". I vertici a mare C e D sono segnalati
mediante due boe radarabili munite di miraglio ad X e da un fanale a lampi gialli aventi le seguenti caratteristiche:
Fl(2)Y.5s4m4M. Durante i predetti lavori che termineranno il 30.06.2013, nel suddetto specchio acqueo, sono vietati la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate
vicinanze dovranno prestare la massima attenzione e mantenersi ad un'adeguata distanza di sicurezza dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanze 21/2011, 163/2011 e 168/2012)
Carte 10 - 132 - 7032 - 7410
(Scheda 2997/2012)

G19002/13 SALERNO
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Salerno sono in corso lavori presso le seguenti banchine:
a) molo 3 Gennaio, banchina di ponente dalla radice della medesima per un'estensione di 175 m e verso il mare ampio 50 m;
b) molo trapezio, ponente dalla radice della medesima per un'estensione di 75 m e verso il mare ampio 50 m;
c) molo ponente, dalla radice della banchina medesima per un'estensione di 50 m e verso il mare ampio 50 m.
Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 01/03/2013, le unità in transito negli specchi acquei interessati dai lavori
suddetti, dovranno procedere alla velocità minima di governo, evitare moto ondoso, mantenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi impegnati nei lavori con personale in immersione, non ormeggiare nello specchio acqueo prospiciente l'area di
cantiere e prestare la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Salerno - Ordinanza 161/2012)
Carte 10 - 132
(Scheda 55/2013)
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TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE W
H02002/11 CAGLIARI
Divieti
Lo specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia denominata "IS FIGUS" sita nel Comune di Pula, per una distanza di 50 m
dalla linea di costa, causa fenomeni di franosità, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla balneazione ed
a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Cagliari - Ordinanza 209/2011)
Carte 45 - 46 - 911 INT3304 - 7123
(Scheda 2364/2011)
H02003/11 ARBATAX
Divieti
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Arbatax e, più precisamente nel raggio di 400 m avente centro le
seguenti coordinate (WGS 84) 39°33'47.049"N - 009°44'30.107"E, causa presenza sul fondo di missile inespoloso avente un
battente d'acqua libero di 100 m circa, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra
attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 83/2011)
Carte 44 - 949 INT3306 - 7121
(Scheda 2542/2011)
H02001/12 ARBATAX
Divieti
Nel raggio di 150 m dal punto individuato dalle seguenti coordinate (WGS84) 39°49'36.10"N - 009°48'38.89"E, causa
presenza di un proietto di cui non si ha la certezza dell'avvenuta esplosione, è fatto assoluto divieto di navigazione,
ancoraggio e qualsiasi altra attività.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 85/2011)
Carte 44 - 7120
(Scheda 2614/2011)
H02002/12 ARBATAX
Divieti
Nel raggio di 150 m dal punto individuato dalle seguenti coordinate (WGS 84) 39°30'56.25"N - 009°39'21.73"E, causa
presenza di un proietto di cui non si ha la certezza dell'avvenuta esplosione, è fatto assoluto divieto di navigazione,
ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 3/2012)
Carte 44 - 949 INT3306 - 7121
(Scheda 192/2012)
H02003/12 ARBATAX
Divieti
Causa rinvenimento ordigni inesplosi, l'area marittima in località Capo San Lorenzo - Isolotto di Quirra, nel raggio di 100 m
dalle seguenti coordinate:
a) 39°31.360'N - 009°39.690'E;
b) 39°31.598'N - 009°39.479'E;
c) 39°31.547'N - 009°39.541'E;
d) 39°31.406'N - 009°39.360'E.
sono vietati il transito, la pesca, la sosta e ogni altra attività di superficie e/o subacquea.
Nel raggio di 1000 m dal punto avente le seguenti coordinate 39°31.455'N - 009°41.475'E, sono vietati il transito, la pesca e
la sosta. Nel raggio di 4000 m dal punto medesimo, sono vietate la balneazione e qualsiasi attività subacquea e diportistica.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 41/2012)
Carte 44 - 7121
(Scheda 2515/2012)
H02004/12 ARBATAX
Correntometri
Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto di Arbatax e più precisamente centrati nelle seguenti coordinate
geografiche (WGS 84)):
a. 39°56.833'N - 009°42.221'E; profondità m 20
b. 39°56.477'N - 009°42.009'E. profondità m 9
sono posizionati 2 correntometri/ondametri ancorati al fondo che rimarranno in sito presumibilmente fino al 22.04.2013.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - Ordinanza 40/2012)
Carte 44 - 315 - 316 - 7120 - 7354
(Scheda 2465/2012)
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TIRRENO MERIDIONALE - SETTORE E
I19003/10 SAPRI
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la scogliera a picco del lungomare del Comune di Sapri a 100 m circa da "Torre Specola"
e precisamente nel tratto di mare compreso tra i punti di coordinate (WGS 84):
a) 40°04'09.85"N - 015°37'07.62"E
b) 40°04'08.59"N - 015°37'06.64"E
sussiste il rischio di movimenti franosi del sovrastante costone.
Nel suddetto tratto di mare sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e ogni altra attività di superficie/subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 64/2010)
Carte 11 - 7034
(Scheda 2061/2010)
I19001/11 MARINA DI PISCIOTTA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Salerno, in località Pisciotta frazione Marina, e più precisamente
nell'area delimitata dai seguenti punti:
a) 40°06'04.53"N - 015°13'41.08"E;
b) 40°06'04.24"N - 015°13'37.94"E;
c) 40°06'09.47"N - 015°13'31.87"E.
i lavori in corso per la realizzazione di 3 pennelli e di una scogliera soffolta sono stati sospesi.
Nel suddetto specchio acqueo, comunque segnalato da boe di colore giallo, è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività
connessa con gli usi del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 02/2011, Fg. 01.01.09/199 del 13.01.2011)
Carte 11 - 7034
(Scheda 61/2011)
I19001/12 POLICASTRO
Informazioni portuali
Lo specchio acqueo prospiciente il porto di Policastro Bussentino, causa fenomeni di insabbiamento, presenta fondali
irregolari diversi da quelli segnalati sulla cartografia ufficiale con batimetrie variabili da circa 1 m a 3 m a ridosso del molo di
sopraflutto. Tutte le unità all'interno del bacino portuale, dovranno procedere alla velocità minima di governo e non
attraversare l'imboccatura del porto contemporanemente ad altra unità. E' comunque vietata la navigazione in prossimità
della banchina di sopraflutto e del bacino di alaggio e varo antistante il travel lift a tutte le unità con pescaggio superiore a 1
m.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Ordinanza 17/2012)
Carte 11 - 915 - 7034
(Scheda 1313/2012)
I19001/13 MARINA DI PISCIOTTA
Dragaggi
All'interno dello specchio acqueo del porto di Marina di Pisciotta, sono in corso lavori di dragaggio mediante il motopontone
"SIRIO I". L'area interessata dai lavori è segnalata mediante boe di colore rosso/arancione munite di segnalamento
luminoso per le ore notturne. Per tutto il periodo delle predette attività, che termineranno presumibilmente il 04.06.2013,
nella suddetta area sono vietati la navigazione, lo stazionamento e l'ormeggio. Le unità in transito nelle immediate vicinanze
all'area interessata dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima di governo evitando moto ondoso, mantenersi a
distanza di sicurezza dall'unità impegnata nei lavori e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti. Le
unità in transito dalla bocchetta del porto, dovranno contattare preventivamente l'autorità portuale circa le modalità di transito
quando sussiste la presenza di unità impegnata nei lavori predetti.
(Uffico Circondariale marittimo di Palinuro - Ordinanza 2/2013)
Carte 11 - 915 - 7034
(Scheda 539/2013)
I19002/13 POLICASTRO
Relitti/Ostacoli
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Palinuro è presente un oggetto pericoloso non meglio identificato ad una
profondità di 67 m e ad una distanza di circa 1,5 miglia dal porto di Policastro Bussentino, e più precisamente in
40°03.007'N - 015°32.998'E, il suddetto ostacolo è segnalato in superficie da due palloni di colore bianco. Le Unità in
transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione mantenendosi a distanza di sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro - Fg. 01.01.09/5301 del 23.04.2013)
Carte 11 - 7034
(Scheda 1082/2013)
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I20001/11 CETRARO
Divieti
Lo specchio acqueo antistante la zona di mare compresa tra il fanale rosso (E.F. 2686) posto in testata del molo foraneo del
porto di Cetraro e la zona di mare avente coordinate geografiche (WGS 84) 39°31.388'N - 015°55.341'E, per una larghezza
di 80 m, riversa in condizioni di insabbiamento. La zona è interdetta alla navigazione, alla sosta ed all'ancoraggio. Le unità in
entrata e uscita, prestino attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro - Ordinanza 1/2011)
Carte 12 - 915 - 7036
(Scheda 440/2011)
I20001/12 MARATEA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo prospiciente il Porto di Maratea è interessato da lavori infrastrutturali in fase di completamento. Per tutto
il periodo dei lavori che termineranno presumibilmente il 31.12.2012, nella suddetta area, delimitata da boe luminose di
colore rosso/arancione e distanziate tra loro di 5 m, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la
pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea - Ordinanza 1/2012)
Carte 11 - 915 - 7035
(Scheda 627/2012)
I20004/12 AMANTEA
Informazioni portuali
L'accesso al porto turistico di Amantea (CS) è interdetto al transito in entrata e uscita a qualsiasi tipo di unità.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia - Ordinanza 37/2012)
Carte 12 - 435 INT306 - 915 - 7037
(Scheda 2706/2012)
I20005/12 VIBO VALENTIA
Lavori in corso/scogliere
Nello specchio acqueo antistante la località "Frazione di Bivona" del Comune di Vibo Valentia e più precisamente lungo la
congiungente dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 38°42'57.59"N - 016°06'16.81"E;
b) 38°42'48.63"N - 016°06'16.81"E;
c) 38°42'44.32"N - 016°06'12.83"E,
sono in corso lavori per la realizzazione di 2 scogliere soffolte a protezione e riduzione del rischio erosivo mediante il
motopontone "S.MARTINO" Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 20.122012, nella suddetta area interna, sono
vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le
unità in transito in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta, dovranno procedere con cautela mantenendosi ad una
distanza non inferiore a 500 m dal mezzo impegnato nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia - Ordinanze 15/2012, 34/2012 e 36/2012)
Carte 12 - 915 - 7038
(Scheda 2705/2012)
I22003/10 VILLA SAN GIOVANNI
Informazioni portuali
Lo specchio acqueo antistante la località "Croce Rossa" del Comune di Villa San Giovanni, causa sospensione lavori per la
costruzione del molo di sottoflutto, è interdetto alla navigazione, all'ormeggio, alla sosta ed a qualsiasi altra attività di
superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 74/2009, 79/2010)
Carte 7040 - 7416
(Scheda 1695/2010)
I22004/10 REGGIO CALABRIA
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Reggio Calabria, la radice della banchina di ponente, causa cedimenti strutturali è interdetta
all'ormeggio. Le unità in navigazione in prossimità della predetta banchina, procedano a velocità minima di governo evitando
di generare moto ondoso che possa compromettere la tenuta degli ancoraggi delle unità.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 80/2010)
Carte 138 INT3352 - 145
(Scheda 1746/2010)
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I22004/11 FAVAZZINA
Cavi sottomarini
Nella zona di mare ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Reggio Calabria, più precisamente lungo la
congiungente i punti di cui alle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
c) 38°15'57.6"N - 015°44'40.5"E;
d) 38°16'05.4"N - 015°44'37.9"E;
e) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
f) 38°16'16.9"N - 015°44'23.4"E;
g) 38°16'23.4"N - 015°44'17.2"E;
h) 38°16'30.3"N - 015°44'11.7"E;
i) 38°16'38.0"N - 015°44'08.7"E;
j) 38°16'45.6"N - 015°44'05.0"E;
k) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
l) 38°17'00.8"N - 015°43'58.6"E;
m) 38°17'08.6"N - 015°43'55.2"E;
n) 38°17'17.7"N - 015°43'49.4"E;
o) 38°17'26.3"N - 015°43'35.5"E;
p) 38°17'33.6"N - 015°43'16.6"E;
q) 38°17'41.0"N - 015°42'57.3"E;
r) 38°17'41.5"N - 015°42'55.9"E;
s) 38°18'04.7"N - 015°41'56.5"E;
t) 38°18'27.0"N - 015°40'59.1"E;
u) 38°18'30.6"N - 015°40'22.0"E;
v) 38°18'31.5"N - 015°40'09.1"E;
w) 38°18'32.2"N - 015°39'59.5"E;
x) 38°18'31.9"N - 015°39'50.6"E;
y) 38°18'31.3"N - 015°39'29.4"E;
z) 38°18'33.6"N - 015°39'17.2"E;
aa) 38°18'38.1"N - 015°39'10.8"E;
bb) 38°18'40.1"N - 015°39'08.0"E;
cc) 38°18'41.2"N - 015°39'06.4"E;
dd) 38°18'47.6"N - 015°39'57.2"E.
E' stata eseguita la posa di un cavo dell'elettrodotto in doppia terna denominato "Sorgente-Rizziconi" non ancora interrato.
Lungo tutto il corridoio di posa del cavo sottomarino, sono vietati l'ancoraggio e la pesca a strascico.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 93/2011, 102/2011 e 103/2011)
Carte 13 - 7039 - 7040 - 7417
(Scheda 1956/2011)
I22007/11 TIRRENO MERIDIONALE
Cavi sottomarini
Sono in corso operazioni di interro/protezione di un cavo sottomarino dell'elettrodotto (Sorgente - Rizziconi) lungo il tracciato
di posa del cavo, e precisamente nella zona di mare ricadente nella giurisdizione del circondario marittimo di Reggio
Calabria:
a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
c) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
d) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
e) 38°18'30.6"N - 015°40'22.0"E;
f) 38°18'38.1"N - 015°39'10.8"E;
g) 38°18'47.6"N - 015°38'57.2"E.
Le operazioni in mare saranno effettuate con operatività nell'arco delle 24 ore tramite sistema ad aratro di fondo, filoguidato
e sistema di controllo per mezzo di ROV di profondità. Tutte le unità navali in transito in prossimità della zona di operazioni,
non devono interferire, prestando la massima attenzione e mantenendosi ad una distanza non inferiore a 500 m dalle unità
impegnate nei lavori. I lavori termineranno presumibilmente il 20.11.2011.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 109/2011)
Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417
(Scheda 2186/2011)
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I22008/11 FAVAZZINA
Cavi sottomarini
Sono in corso operazioni di interro/protezione del cavo n° 6 lungo il percorso individuato dai punti (WGS 84):
a) 38°15'40.3"N - 015°44'57.3"E;
b) 38°15'49.3"N - 015°44'48.1"E;
c) 38°16'12.2"N - 015°44'31.8"E;
d) 38°16'53.6"N - 015°44'03.6"E;
e) 38°18'00.0"N - 015°41'26.1"E.
Le operazioni che saranno svolte H24 e con condizioni meteomarine favorevoli. Tutte le navi in transito nella zona di mare
interessata devono procedere con la massima cautela, tenendosi ad una distanza minima di 500 m, prestando la massima
attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte dalle unità impegnate nelle operazioni.
(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanza 77/2011)
Carte 13 - 23 - 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417
(Scheda 2173/2011)
I22003/12 STRETTO DI MESSINA
Condutture sottomarine
Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e più precisamente lungo la
congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 38°15'29.6"N - 015°45'11.9"E;
b) 38°17'51.7"N - 015°43'27.8"E;
c) 38°19'30.7"N - 015°38'26.8"E;
d) 38°20'04.6"N - 015°35'22.5"E;
e) 38°17'57.6"N - 015°28'35.6"E;
f) 38°15'14.2"N - 015°26'36.6"E;
g) 38°14'54.7"N - 015°26'40.0"E;
h) 38°15'29.5"N - 015°45'11.7"E;
i) 38°17'42.6"N - 015°43'22.2"E;
j) 38°19'15.3"N - 015°38'25.5"E;
k) 38°19'40.2"N - 015°35'25.9"E;
l) 38°17'47.5"N - 015°28'34.0"E;
m) 38°15'04.4"N - 015°26'39.6"E;
n) 38°14'54.7"N - 015°26'40.6"E.
sono in corso operazioni di posa di due cavi sottomarini dell'elettrodotto "Sorgente - Rizziconi mediante l'unità "GIULIO
VERNE". Nella zona di mare del raggio di 500 m dal punto in cui opera la predetta unità, sono interdetti la navigazione,
l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità
dell'area interessata dovranno procedere con cautela e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dal mezzo
impegnato nelle predette attività che termineranno il 22.03.2012.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanza 10/2012)
Carte 138 INT3352 - 7039 - 7040 - 7417
(Scheda 448/2012)
I22006/12 STRETTO DI MESSINA
Cavi sottomarini
Nelle acque ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e più precisamente lungo la
congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 38°15'29.6"N - 015°45'11.9"E;
b) 38°17'51.7"N - 015°43'27.8"E;
c) 38°19'30.7"N - 015°38'26.8"E;
d) 38°20'04.6"N - 015°35'22.5"E;
e) 38°17'57.6"N - 015°28'35.6"E;
f) 38°15'14.2"N - 015°26'36.6"E;
g) 38°14'54.7"N - 015°26'40.0"E;
h) 38°15'29.5"N - 015°45'11.7"E;
i) 38°17'42.6"N - 015°43'22.2"E;
j) 38°19'15.3"N - 015°38'25.5"E;
k) 38°19'40.2"N - 015°35'25.9"E;
l) 38°17'47.5"N - 015°28'34.0"E;
m) 38°15'04.4"N - 015°26'39.6"E;
n) 38°14'54.7"N - 015°26'40.6"E,
sono in corso operazioni di interro/protezione di due cavi sottomarini dell'elettrodotto "Sorgente - Rizziconi" mediante unità
navale Nella zona di mare di raggio 500 m dal punto in cui opera la predetta unità, sono interdetti la navigazione,
l'ancoraggio, la sosta, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito in prossimità
dell'area interessata dovranno procedere con cautela e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti dall'unità
impegnata nelle predette attività.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ordinanze 11/2012 e 17/2012)
Carte 13 - 7040 - 7417 - 7418
(Scheda 916/2012)
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I22007/12 BAGNARA CALABRA
Conduture sottomarine
Nello specchio acqueo antistante Bagnara Calabra (RC) sono in corso lavori di manutenzione alla condotta sottomarina
del'impianto di depurazione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 15.06.2012, nell'area delimitata dalle seguenti
coordinate (WGS 84):
a) 38°17'40"N - 015°48'38"E;
b) 38°17'38"N - 015°48'37"E:
c) 38°17'43"N - 015°48'32"E:
d) 38°17'41"N - 015°48'30"E,
sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea.
(Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto di Messina - Ordinanze 2/2012, 11/2012 e 19/2012)
Carte 13 - 23 - 915 - 918 - 7039
(Scheda 1111/2012)
I23006/12 MESSINA
Informazioni portuali
Tutte le unità in ingresso/uscita dall'approdo di Tremestieri nel Comune di Messina dovranno utilizzare per l'ormeggio
esclusivamente lo scivolo n°1, prestando la massima attenzione agli eventuali mezzi nautici operanti nello specchio acqueo
prospiciente lo scivolo n°2 interessato dai lavori di riparazione della testata del molo.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 21/2012)
Carta 138 INT3352
(Scheda 805/2012)
I23007/12 STRETTO DI MESSINA
Cavi sottomarini
Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Messina e più precisamente lungo la
congiungente le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 38°19'30.7"N - 015°38'26.8"E;
b) 38°20'04.6"N - 015°35'22.5"E;
c) 38°17'57.6"N - 015°28'35.6"E;
d) 38°15'14.2"N - 015°26'36.6"E;
e) 38°14'54.7"N - 015°26'40.0"E;
f) 38°19'15.3"N - 015°38'25.5"E;
g) 38°19'40.2"N - 015°35'25.9"E;
h) 38°17'47.5"N - 015°28'34.0"E;
i) 38°15'04.4"N - 015°26'39.6"E;
j) 38°14'54.7"N - 015°26'40.6"E,
sono in corso attività di protezione/interro dei cavi sottomarini n° 4 e N° 5 necessari per il collegamento dell'elettrodotto tra
gli approdi di Torrente Gallo (ME) e Favazzina (RC) mediante unità navale. Per tutto il periodo delle predette attività, per un
tratto di 500 m dal cavo posizionato, sono vietati l'ancoraggio, la sosta, la balneazione, la pesca a strascico e qualsiasi
attività di superficie e/o subacquea.Le unità in transito negli specchi acquei prospicienti la zona di mare interessata,
dovranno procedere con la massima cautela, mantenersi ad una distanza minima di 500 m dall'unità impegnata e prestare
attenzione ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 15/2012 e 13/2012)
Carte 13 - 138 INT3352 - 7040 - 7417
(Scheda 852/2012)
I23008/12 GIARDINI NAXOS
Informazioni portuali
Lo specchio acqueo portuale di Giardini Naxos (ME) è interdetto a tutte le unità con pescaggio superiore a m 1,20. Tutte le
unità in entrata/uscita dai pontili, dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 80 m dalla testata della barriera
frangiflutti posta a SW del molo foraneo.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 27/2012)
Carte 22 - 273
(Scheda 991/2012)
I23002/13 STRETTO DI MESSINA
Cavi sottomarini
Nello specchio acqueo ricadente sotto la giurisdizione di Messina, sono in corso attività di verifica e protezione di n° 3 cavi
sottomarini di collegamento di energia tra la Sicilia e la Calabria mediante le unità "ASTREA" e "FERRANDINA". Per tutto il
periodo delle predette attività, che termineranno il 13.03.2013, nel raggio di 500 m dalle suddette unità, sono vietati la pesca,
l'ancoraggio e qualsiasi altra attività che possa arrecare intralcio alle operazioni. Le unità in transito nell'area interessata
dalle predette attività dovranno prestare attenzione alle unità impegnate e ad evenuali segnalazione da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 4/2013)
Carte 13 - 23 - 138 INT3352
(Scheda 342/2013)
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I23003/13 STRETTO DI MESSINA
Cavi sottomarini
Nello specchio acqueo compreso l'approdo di Villafranca Tirrena (ME) e l'approdo di Favazzina (RC), sono in corso attività
protezione/interro dei cavi nn. 1, 2 e 3 dall'approdo di Villafranca Tirrena verso quello di Favazzina mediante le unità
"ARGO I" e "FERRANDINA". Per tutto il periodo delle suddette attività, che termineranno il 15.05.2013, le unità in transito
nell'area interessata ai lavori, dovranno procedere con cautela e mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dalle
unità impegnate nelle predette attività prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 12/2013)
Carte 13 - 7040 - 7417 - 7418
(Scheda 834/2013)
I24002/08 ISOLA DI FILICUDI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di prolungamento del molo lato S, di allargamento lato E e di sistemazione banchina di riva. Negli
specchi acquei antistanti i predetti moli sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la permanenza e/o il
transito di qualunque imbarcazione.
Tutte le unità in transito devono procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, e prestare
attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008).
Carte 14 - 15 - 247
(Scheda 130/2008)
I24013/08 LIPARI
Divieti
Il pontile sito in località Acquacalda dell'Isola di Lipari è interdetto all'ormeggio ed alla sosta. Sono vietate altresì, per un
raggio di 100 m dalla testata dello stesso pontile, la navigazione e tutte le altre attività marittime escluse quelle di pubblica
necessità.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 34/08)
Carte 248 - 7042
(Scheda 1816/2008)
I24001/11 MILAZZO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il lungomare C.Colombo del Comune di Villafranca T. e più precisamente nell'area
delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 38°14'29.542"N - 015°25'39.704"E;
b) 38°14'41.705"N - 015°25'28.691"E;
c) 38°14'50.287"N - 015°25'50.316"E;
d) 38°14'58.868"N - 015°26'11.943"E;
e) 38°15'08.480"N - 015°26'36.171"E;
f) 38°14'47.868"N - 015°26'51.545"E.
sono in corso lavori di manutenzione di alcuni tratti della barriera frangiflutti soffolta. Nell'area predetta, per tutto il periodo
dei lavori, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, il transito, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela prestando attenzione alle unità impiegate nei
lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti e mantenersi ad una distanza non inferiore a m 200 dalla zona
interdetta.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 8/2011)
Carte 13 - 23 - 7040
(Scheda 293/2011)
I24002/11 ISOLA LIPARI
Lavori in corso
Gli approdi dell'Isola di Lipari sono interessati dai seguenti lavori:
x
Marina Corta - lavori di rifiorimento della mantellata esterna, prolungamento molo lato S, ripristino scogliera interna,
rifacimento del Ponte Purgatorio, livellamento del fondale; (LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO
GRAFICO);
x
Porti di Pignataro e di Sottomonastero - lavori di consolidamento del molo foraneo e di realizzazione del molo di
sottoflutto;
x
Porticello - lavori di adeguamento del pontile e dragaggio dei fondali.
Negli specchi acquei antistanti i predetti approdi sono vietati l'ormeggio ed ogni altra attività che presupponga la
permanenza e/o il transito di qualunque imbarcazione. Tutte le unità navali in fase di entrata, uscita ed ormeggio presso gli
approdi dovranno procedere con la massima cautela, alla minima velocità di manovra consentita, prestando attenzione alle
eventuali segnalazioni provenienti dalle unità di cantiere.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - Ordinanza 1/2008 - E mail del 25.03.2011).
Carte 14 - 248
(Scheda 528/2011)
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I24004/11 MILAZZO
Condutture sottomarine
Sono in corso lavori di trivellazione orizzontale controllata, nei punti aventi le seguenti coordinate e prospicienti la località
Torrente Gallo del Comune di Villafranca Tirrena:
a) 38°14'57.34"N - 015°26'31.35"E;
b) 38°14'59.90"N - 015°26'38.15"E;
c) 38°14'57.63"N - 015°26'38.33"E;
d) 38°14'56.69"N - 015°26'31.66"E.
Per tutta la durata delle operazioni, nella zona di mare sopra descritta, le navi ed i natanti di qualsiasi tipo, dovranno
prestare massima attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'unità impegnata nei lavori, evitando di intralciarne la
rotta. Esse inoltre dovranno navigare con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a
velocità ridotta. I lavori termineranno presumibilmente il 20.11.2011.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanze 73/2011 e 89/2011)
Carte 13 - 23 - 7040
(Scheda 2103/2011)
I24001/12 MILAZZO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Lungomare "Garibaldi" del Comune di Milazzo sono in corso lavori per la posa di corpi
morti ed il successivo posizionamento di moduli galleggianti finalizzati alla realizzazione di pontili. L'area interessata dai
predetti interventi è delimitata dai seguenti punti:
a) 38°13'42.48"N - 015°14'41.52"E;
b) 38°13'40.08"N - 015°14'46.02"E;
c) 38°13'36.66"N - 015°14'42.84"E;
d) 38°13'37.92"N - 015°14'39.66"E.
Durante i lavori nella suddetta zona sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni e qualunque altra
attività marittima. Tutte le unità in transito in prossimità del cantiere devono procedere con la massima cautela ed alla
minima velocità di governo. Predetti lavori termineranno il 30.05.2011.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 48/2008, E-mail cp Milazzo del 06.10.2010, E-mail cp Milazzo del 21.12.2011)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 245 - 246 INT3388 - 7420
(Scheda 32/2012)
I24003/12 MILAZZO
Divieti
In località Villafranca Tirrena, causa mancato funzionamento dei segnalamenti marittimi dell'impianto di itticoltura
denominato "Hippocampus", nonchè il danneggiamento di una gabbia galleggiante semi affiorante dello stesso impianto, in
un raggio di 800 m intorno al punto di coordinate (WGS84) 38°15'24"N - 015°25'42"E sono vietati la sosta, l'ancoraggio, il
transito, la pesca e qualsiasi attività connessa con l'uso del mare, anche subacquea.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 06/2012)
Carte 13 - 23 - 915 - 918 - 7040 - 7041
(Scheda 746/2012)
I24001/13 MILAZZO
Lavori in corso/scogliere
Nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Rinella dell'Isola di Salina e più precisamente nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 38°14'59"N - 015°26'30"E;
b) 38°15'00"N - 015°26'35"E;
c) 38°14'56"N - 015°26'38"E;
d) 38°14'55"N - 015°26'35"E,
sono in corso lavori inerenti movimentazione di scogli mediante il motopontone "NUOVO RUBICONE". Per tutto il periodo
delle predette attività, che termineranno il 29.07.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito,
l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze all'area interessata dai lavori dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione
all'unità impiegata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti. L'area dei lavori sarà segnalata ai vertici con
boe di colore rosso, arancione o giallo.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 70/2012)
Carte 13 - 22 - 23 - 7040 - 7065
(Scheda 2913/2012)
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I24002/13 ISOLA DI SALINA
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante la spiaggia di Rinella del Comune di Lene dell'Isola di Lipari e più precisamente l'area
delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 38°32'52"N - 014°49'44"E;
b) 38°32'47"N - 014°49'47"E;
c) 38°32'47"N - 014°49'54"E,
è interessato da lavori di protezione e ripascimento della spiaggia medesima mediante il motopontone "NUOVO
RUBICONE". La predetta area sarà delimitata ai vertici mediante boe di colore giallo con miraglio ad X. Per tutto il periodo
dei lavori, nella suddetta area nonchè nel raggio di 150 m dal motopontone impegato nei lavori, sono vietati la navigazione,
l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze all'area interessata dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando attenzione
ai mezzi impegnati nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari - 65/2012)
Carte 14 - 248 - 915 - 7430
(Scheda 2981/2012)
I24003/13 ISOLA DI SALINA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo compreso tra le seguenti coordinate:
a) 38°12'50.09"N - 015°14'47.38"E;
b) 38°12'48.49"N - 015°14'47.85"E;
c) 38°12'49.18"N - 015°14'49.57"E;
d) 38°12'50.43"N - 015°14'50.64"E,
sono in corso lavori di movimentazione scogli da terra a bordo per il successivo trasporto e sbarco presso l'isola di Salina.
Nello specchio acqueo di cui sopra è interdetta la navigazione, il transito, l'ancoraggio, la pesca anche subacquea, la posa
di attrezzi da pesca e la balneazione. Tutte le unità in transito in prossimità della zona interessata dalle operazioni dovranno
procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra a velocità ridotta e prestando la
massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dall'unità impegnata nei lavori. I lavori termineranno
presumibilmente il 13.04.2013.
(Capitaneria di Porto di Milazzo - Ordinanza 04/2013)
Carte 13 - 14 - 23 - 245 - 246 INT3388 - 7041 - 7420
(Scheda 364/2013)
I25001/12 MONDELLO
Cavi sottomarini
Nella zona di mare antistante la Baia di Mondello, dalla spiaggia e fino a 20 m di fondale, e da questi fino a 10 Km dalla
costa, nello specchio acqueo individuato dalle seguenti coordinate(WGS84):
a) 38°11.54'N - 013°19.58'E;
b) 38°14.13'N - 013°28.12'E;
sono in corso lavori di rimozione del cavo sottomarino a fibre ottiche denominato "EMOS1". Durante tutto il periodo dei
lavori, che avranno termine presumilbilmente il 30.04.2012, nella zona di mare sopra indicata, sono vietate la pesca e ogni
altra attività di superficie o subacquea. Le unità in transito prestino massima attenzione e mantengano, per la parte verso il
largo, una distanza non inferiore a 0,5 M dalla unità impegnata nei lavori e per la parte verso terra una distanza non inferiore
ai 100 m.
(Capitaneria di Porto di Palermo - Ordinanza 27/2012)
Carte 16 - 256 INT3392 - 916 INT3316 - 7047 - 7048 - 7437
(Scheda 711/2012)
I25002/13 PALERMO
Divieti
Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Terrasini, sono in corso lavori di manutenzione alle piattaforme a
mare, funzionali al sistema integrato di allerta "Wind-Shear" posizionate nei punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 38°10'41.42"N - 013°04'32.55"E;
b) 38°11'31.29"N - 013°05'30.85"E;
c) 38°11'43.03"N - 013°07'18.43"E,
mediante l'impiego dei moto-pontone "ST.GEORGE" e "San Marco I". Per tutto il periodo dei predetti interventi, che
termineranno il 31.12.2013, nel raggio di 250 m dall'unità impiegata nei lavori, sono vietati la navigazione, il transito e
l'ormeggio a qualsiasi unità navale. La suddetta area sarà delimitata da boe/gavitelli di colore rosso e sormontate da
segnalamento marittimo. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interdetta, dovranno prestare attenzione ai
mezzi del servizio di polizia impegnati e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini - Ordinanze 32/2012, 35/2012 e 3/2013)
Carte 16 - 17 - 7048 - 7050
(Scheda 281/2013)
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STRETTO DI SICILIA
L26003/09 ISOLA FAVIGNANA
Conduttura sottomarina
Nello specchio acqueo antistante l'Isola di Favignana sono in corso lavori per la realizzazione di una conduttura sottomarina.
Durante lo svolgimento di predette attività sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e la balneazione entro
un raggio di 250 m da ciascun punto della linea congiungente i seguenti punti:
a) 37°56'08"N - 012°20'05"E;
b) 37°56'37"N - 012°20'22"E.
Navi e natanti in transito prestino la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Trapani - Ordinanza 11/2009)
Carte 17 - 260 - 7051 - 7052 - 7444
(Scheda 598/2009)

L26002/10 MARETTIMO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la testata della Banchina Scalo Nuovo del costruendo Porto di Marettimo, sono in corso
lavori di posizionamento di massi artificiali a protezione del muro paraonde. Le unità in transito prestino la massima
attenzione e si mantengano ad una distanza non inferiore ai 50 m dai mezzi impegnati nelle operazioni.
(Locamare Marettimo - Fg. 1071 del 13.07.2007 - Email del 6.10.2010)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carta 259
(Scheda 1681/2010)

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

L28006/10 LAMPEDUSA
Segnalamenti marittimi
Nelle acque del Circondario Marittimo di Lampedusa, e più precisamente nel punto di coordinate 35°30.35'N - 012°37.80'E,
sono presenti 4 gabbie sommerse ad una profondità di 25 m (battente d'acqua libero circa 18 m) relative all'impianto di
allevamento ittico di Cala Calandra. Il predetto punto risulta privo di boa di segnalazione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Fg. 3219 del 16.07.2010)
Carte 217 - 946 - 947 - 960
(Scheda 1204/2010)

L28010/10 ISOLA DI LINOSA
Lavori in corso
Sono in corso lavori alle strutture portuali del Molo di Levante dello Scalo Vecchio e Cala Mannarazza dell'Isola di Linosa.
Gli specchi acquei interessati dai lavori sono delimitati da gavitelli provvisti di segnalamento notturno. Nelle aree di cantiere
sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e le immersioni. Gli stessi divieti sono estesi nella zona di
mare di forma circolare avente raggio di 500 m e centrata in 35°50'42"N - 012°52'06"E.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa - Ordinanze 2/2008 e 13/2009 - Email del 5.10.2010)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 217 - 917/11
(Scheda 1663/2010)
L28001/13 LICATA
Informazioni portuali
Nella Darsena pescherecci di "Marianello" del Porto di Licata, causa inagibilità dei pontili galleggianti, gli stessi sono
interdetti al transito pedonale, alla sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 13/2010 e E.mail in data 21.03.2013)
Carte 267 - 7059
(Scheda 718/2013)
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L28002/13 MARINA DI PALMA DI MONTECHIARO
Divieti
Il tratto di costa compreso tra la località Punta Ciotta (Comune di Palma di Montechiaro) e per 800 m a ponente della stessa
è interessato da fenomeni di instabilità, frane e smottamenti, che costituiscono potenziale pericolo. Sino a nuovo ordine,
nello specchio acqueo antistante il tratto di costa indicato e sino ad una distanza di 50 m, sono vietati il transito, la sosta e
l’ancoraggio e qualsiasi altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 05/2010 e E.mail in data 21.03.2013)
Carte 7 - 19
(Scheda 720/2013)

L28003/13 LICATA
Informazioni Portuali
La Banchina Marinai d'Italia, nel Porto di Licata, è interessata da lavori di ristrutturazione. Per tutta la durata degli stessi,
nell'area interessata, sono vietati l'accesso, il transito, l'ormeggio, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 15/2010 e E.mail del 21.03.2013)
Carta 267
(Scheda 719/2013)

L28004/13 LICATA
Divieti
Lo specchio acqueo antistante la località "Plaia" del Comune di Licata, causa cedimento strutturale di immobile prospiciente
il mare, e più precisamente in 37°06'14.07"N - 013°57'27.84"E, per un raggio di 50 m è interdetto al transito, alla sosta,
all'ormeggio, alla balneazione e a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquee.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Licata - Ordinanza 05/2013)
Carte 19 - 20 - 267 - 917 - 7059
(Scheda 723/2013)

L28005/13 PORTO EMPEDOCLE
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo antistante la località San Leone del Comune di Agrigento e più precisamente in 37°14.633'N 013°33.483'E (WGS 84), la boa gialla con segnale speciali a miraglio ad X FI.Y.3s.3M risulta spenta.
(Capitaneria di Porto di Porto Empedocle - Msg. 8796 in data 13.05.2013)
Carte 19 - 264 - 7058 - 7455
(Scheda 1242/2013)

L51001/10 POZZALLO
Informazioni portuali
Sono ultimati i lavori di adeguamento infrastrutturale e gli interventi multifunzionali di bonifica dei fondali del Porto di
Pozzallo. È in corso l'aggiornamento della documentazione nautica.
(Capitaneria di Porto di Pozzallo - Ordinanza 152/2008)
Carta 20
(Scheda 1444/2010)

L51001/13 POZZALLO
Divieti
Nel comune di Pozzallo, località Scaro, circa in 36°43'48"N - 014°53'13"E, si è verificato un parziale cedimento delle
strutture assentite in concessione allo stabilimento balneare "Lo Scoglio". Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza,
all'interno dello specchio acqueo prospiciente l'area demaniale marittima compresa entro un limite di 500 m dalla costa sono
vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, la pesca, la balneazione e ogni attività o comportamento collegati con l'uso dello
stesso specchio acqueo.
(Capitaneria di Porto di Pozzallo - Ordinanza 05/2013)
Carte 20 - 7062
(Scheda 308/2013)
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LLL001/11 STRETTO DI SICILIA
Correntometri
Nello Stretto di Sicilia sono presenti 2 correntometri nelle seguenti posizioni:
C01 37°22.790'N - 011°35.604'E;
C02 37°17.116'N - 011°29.948'E.
(CNR ISMAR - La Spezia - Fg. S.N. del 19.07.2011)
Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 437 INT307 - 948
(Scheda 1497/2011)
L53005/10 GELA
Divieti
Nella zona antistante il litorare di Bulala del Comune di Gela in posizione 37°02'02.90"N - 014°07'51.25"E è presente
materiale pericoloso. Nella zona circolare di raggio 1M centrata sul predetto punto sono vietate la navigazione, la sosta,
l'ancoraggio, la pesca e l'esercizio di qualunque attività di superficie e subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 20/2010)
Carta 263
(Scheda 1359/2010)
L53006/10 GELA
Condutture sottomarine
Al fine di realizzare la conduttura denominata P2-bis tra il pontile principale della Raffineria di Gela ed il campo boe, sono in
corso lavori di rimozione dell'eventuale materiale sabbioso depositato sul tracciato, rimozione di eventuali detriti a ridosso e
ribassamento della linea alle quote di progetto. I lavori di interro termineranno presumibilmente il 14.01.2011. Le manovre di
ormeggio e disormeggio non avverranno in concomitanza con i lavori. Le unità in transito procedano alla minima velocità di
governo mantenendosi a distanza non inferiore a 500 m dalla zona interessata dai lavori.
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 28/2010)
Carte 20 - 263
(Scheda 1783/2010)
L53001/11 GELA
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante l'avamporto di Porto Rifugio, in prossimità delle ostruzioni, i fondali sono notevolmente
ridotti rispetto a quanto riportato sulla Carta Nautica. Seguirà un aggiornamento grafico.
(Nave GALATEA Fg. N° 0757 in data 05.03.2011)
Carta 263
(Scheda 935/2011)
L53002/12 GELA
Installazioni off-shore
Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Gela sono in corso attività di installazione di 5 "markers" centrati nelle
seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 37°00'32.752"N - 014°02'41.426"E;
b) 37°59'13.991"N - 014°04'32.411"E;
c) 36°58'36.744"N - 014°07'12.437"E;
d) 36°58'38.455"N - 014°13'59.109"E;
e) 36°57'58.497"N - 014°09'56.341"E;
f) 36°57'28.113"N - 014°12'05.554"E;
g) 36°57'14.493"N - 014°12'58.275"E;
h) 36°57'15.280"N - 014°12'57.795"E;
i) 36°57'47.869"N - 014°13'21.816"E;
j) 36°00'00.870"N - 014°15'01.115"E,
durante il periodo di svolgimento delle suddette attività, che termineranno il 27.09.2012, tutte le unità in transito all'interno
della zona di mare antistante le predette coordianate o in prossimità di esse, dovranno mantenersi ad una distanza non
inferiore a 0,5 M, procedere con cautela, evitare di intralciare la rotta alle unità impegnate nei lavori e prestare attenzione ad
eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Gela - Ordinanza 10/2012)
Carte 15 - 19 - 20 - 7046
(Scheda 1474/2012)
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IONIO MERIDIONALE
M23002/10 MESSINA
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione di una scogliera soffolta a difesa del litorale antistante l'abitato del Villaggio di S.
Margherita Marina. Lo specchio acqueo interessato dalle operazioni è delimitato dai seguenti punti:
a) 38°05.267'N - 015°30.257'E;
b) 38°05.376'N - 015°30.257'E;
c) 38°05.051'N - 015°30.005'E;
d) 38°05.105'N - 015°29.403'E.
Per tutta la durata dei lavori, nella suddetta zona, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, le immersioni
e la balneazione. Tutte le unità in transito in prossimità della stessa devono procedere alla minima velocità di governo
prestando la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Messina - Ordinanza 60/2007 - Email del 1.10.2010)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 13 - 22 - 23 - 138 INT3352 - 7040 - 7415
(Scheda 1657/2010)
M29003/12 BAIA DI SANTA PANAGIA
Condutture sottomarine
Nello specchio acqueo della Baia di Santa Panagia e più precisamente nei sottonotati punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 37°06'51.560"N - 015°14'38.989"E;
(inizio condotta a terra)
b) 37°07'27.641"N - 015°14'55.146"E;
(fine condotta a mare)
c) 37°07'28.322"N - 015°14'55.149"E;
(monoboa di ormeggio)
d) 37°07'32.899"N - 015°15'00.895"E;
e) 37°07'26.626"N - 015°15'02.972"E;
f) 37°07'22.049"N - 015°14'57.226"E;
g) 37°07'23.745"N - 015°14'49.403"E;
h) 37°07'30.018"N - 015°14'47.325"E;
i) 37°07'34.596"N - 015°14'53.071"E,
sono in corso lavori per la realizzazione ed il posizionamento di una condotta sottomarina collegata al deposito costiero e ad
una monoboa di ormeggio ancorata a corpi morti e catenarie per ormeggio di navi gasiere. I predetti lavori, che
termineranno presumibilmente il 03.09.2012, saranno svolti con unità e personale in immersione. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dai mezzi navali impegnati nei lavori prestando
attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Siracusa - Ordinanze 13/2011, 183/2011, 6/2012, 32/2012 e 71/2012)
Carte 21 - 270 INT3394 - 917 - 7063 - 7462
(Scheda 1332/2012)
M29004/12 BAIA DI SANTA PANAGIA
Divieti
Nello specchio acqueo a S di Santa Panagia e più precisamente in 37°06.44'N - 015°17.69'E
(WGS 84) sono in corso
lavori di rimozione del relitto della motocisterna "Gelso M". Per un raggio di 0,5 M dal predetto punto, fino al termine dei
lavori, sono vietati la navigazione, il transito, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le
unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai predetti interventi, dovranno procedere alla velocità
minima di governo, evitare moto ondoso e mantenersi ad una distanza non inferiore a 300 m dai mezzi nautici impegnati.
(Capitaneria di Porto di Siracusa - Ordinanza 169/2012)
Carte 21 - 270 INT3394 - 7063 - 7461 - 7462
(Scheda 2584/2012)
M30003/12 AUGUSTA
Informazioni portuali
Lo specchio acqueo antistante la banchina commerciale di Augusta e più precisamente l'area delimitata dalle seguenti
coordinate geografiche (WGS 84):
a) 37°14'22.74"N - 015°12'11.94"E;
b) 37°14'15.08"N - 015°12'01.89"E;
c) 37°14'11.74"N - 015°12'06.48"E;
d) 37°14'19.42"N - 015°12'16.36"E,
è interessato da lavori di manutenzione del fondale senza esportazione di materiale mediante motonave. Per tutto il periodo
delle predette attività, che termineranno il 19.12.2012, nella seguente area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
e) 37°14'23.81"N - 015°12'13.47"E;
f) 37°14'13.95"N - 015°12'00.38"E
g) 37°14'09.35"N - 015°12'06.46"E;
h) 37°14'19.24"N - 015°12'19.32"E,
sono vietati la navigazione e l'ancoraggio.
(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 96/2012)
Carte 21 - 270 INT3394 - 271 - 7063 - 7064 - 7463
(Scheda 2711/2012)
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M30001/13 AUGUSTA
Rilievi/ricerche
Lo specchio acqueo antistante lo scarico della società ERG POWER è interessato da attività di monitoraggio dell'incremento
termico con l'ausilio del mezzo nautico denominato "M/B SR 2243" fino al 28.07.2013. Le predette attività saranno svolte
dalle ore 08,00 alle 17,00. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare la massima attenzione e
mantenersi ad una distanza di sicurezza di almento 100 m dai mezzi navali e dagli operatori impegnati nelle suddette
attività.
(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 5/2013)
Carte 21 - 270 INT3394 - 271 - 7063 - 7463
(Scheda 227/2013)
M30002/13 AUGUSTA
Divieti
Lo specchio acqueo sottostante il ponte spagnolo di accesso all'Isola di Augusta versante E, causa fenomeni di franosità è
interdetto alla navigazione nonchè a qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.
(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 21/2013)
Carta 271
(Scheda 534/2013)
MMM002/10 CAPO PASSERO
Correntometro
Al largo di Capo Passero, in 36°20'05.94"N - 016°15'33.66"E, è stata installata, a circa 3.300 m di profondità, una stazione di
misura. La stessa rimarrà in sito presumibilmente fino al 30.03.2011.
Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 436 - 437 INT307
(Scheda 1659/2010)
MMM001/13 CAPO PASSERO
Catena correntometrica
Nell'ambito del progetto di ricerca europeo "KM3NeT" , in 36°17.400'N - 015°58.800'E (WGS 84) è ancorato a 400 m dal
fondo e ad una profondità di 3450 m una stazione di misura. La predetta rimarrà in sito presumibilmente fino a gennaio
2015.
(ELETTRA Tlc fax in data 23 ottobre 2012)
Carte 434 INT305 - 435 INT306 - 436
(Scheda 2538/2012)

IONIO SETTENTRIONALE
N30001/12 AUGUSTA
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Augusta, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle
banchine di "Cala del Molo" (vecchia darsena servizi) e del pontile "S.Andrea". Per tutta la durata dei predetti lavori, che
termineranno il 6.12.2012, le aree portuali antistanti gli specchi acquei e le suddette banchine sono interdetti a qualsiasi
unità navale non autorizzata.
(Capitaneria di Porto di Augusta - Ordinanza 6/2012)
Carta 271
(Scheda 239/2012)
N32005/10 LE CASTELLA
Divieti
L'accesso al porto di Le Castelle, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, causa mancato funzionamento dei fanali d'ingresso,
è vietato a tutte le unità navali, l'entrata e l'uscita dallo stesso porto in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità.
(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 56/2010)
Carte 24 - 25
(Scheda 977/2010)
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N32006/10 SOVERATO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il comune di Isca sullo Ionio, sono stati ultimati i lavori di realizzazione di una barriera
frangiflutti soffolta nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:
a) 38°36'11"N - 016°34'01"E;
b) 38°36'13"N - 016°34'00"E;
c) 38°36'13"N - 016°34'04"E;
d) 38°36'11"N - 016°34'04"E.
Le unità in transito prestino massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Fg. n° 01.03.40/11515 del 31.12.09 - Ordinanza 39/2009)
Carte 24 - 7069
(Scheda 1449/2010)
N32008/10 LE CASTELLA
Divieti
Presso la banchina del molo foraneo del Porto di Le Castella, in presenza di condimeto marine avverse, sono vietati
l'accesso, il transito, la sosta nonchè l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi tipo di natante/imbarcazione.
(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 05/2010)
Carte 24 - 25
(Scheda 1573/2010)
N32010/10 CROTONE
Ostacoli
Negli specchi acquei compresi tra le località "Fosso Torazzo" e "Torrente Perticaro" e le località "Torrente San Giacomo" e
"Fosso Valle di Casa" sono in corso lavori per la realizzazione di barriere frangiflutto soffolte poste ad una distanza di 90 m
dalla costa. Nelle predette zone di mare e fino ad una distanza di 200 m dalla costa sono pertanto vietati la navigazione, la
balneazione, la pesca, il transito e qualunque altra attività marittima. Suddette operazioni si concluderanno presumibilmente
il 30.09.2009.
(Capitaneria di Porto di Crotone - Ordinanza 40/2009 - Fg. 16/26804 in data 07.12.2010)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carta 25
(Scheda 2135/2010)
N32010/11 SOVERATO
Divieti
Nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare denominato "Settebello" del comune di Isca (CZ), a circa 5 m
dalla batigia ed ad 1 m di profondità e più precisamente in 38°36'15.9"N - 016°34'01.3"E, è presente un blocco di cemento
di forma cilindrica provvisto di spuntoni di ferro. Nel raggio di 20 dal predetto punto, è interdetta la balneazione, il transito,
l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 17/2011)
Carte 24 - 919 - 7069
(Scheda 1877/2011)
N32012/11 CORIGLIANO CALABRO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Crosia (CS), sono in corso lavori di escavo fondali, trasporto e posa in mare
di pietrame per la costruzione di 5 pennelli di cui 1 provvisorio e 4 barriere soffolte aventi le seguenti caratteristiche:
1 Pennello provvisorio emerso occorrente per le operazioni di carico del pontone, che si estende per una lunghezza di circa
70 m;
2 Pennello parzialmente soffolto che si estende per una lunghezza di circa 50 m;
3 Pennelli soffolti che si estendono per una lunchezza di circa 50 m;
4 Barriere soffolte che si estendono per una lunchezza di circa 90 m e poste trasversalmente ai rispettivi pennelli.
Nello specchio acqueo interessato dai lavori delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 39°36'40.40"N - 016°47'13.70"E;
b) 39°36'21.70"N - 016°47'36.90"E;
c) 39°36'16.30"N - 016°47'29.60"E;
d) 39°36'35.30"N - 016°47'06.80"E.
per tutto il periodo dei lavori sono vietati la navigazione, la balneazione, il transito e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea.
(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 19/2010)
Carte 25 - 26 - 7073 - 7074
(Scheda 2356/2011)
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N32006/12 SOVERATO
Relitti/ostacoli
Nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Montepaone, a circa 180 m dalla battigia e più precisamente nel
punto di coordinate geografiche (WGS 84): 38°42.436'N - 016°32.236'E, è presente un tubo di PVC di circa 10 cm
semisommerso, fuoriuscente dall'acqua di circa 50 cm e segnalato con un gavitello di colore giallo. Per un raggio di 50 m
dal predetto punto, sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, la balneazione, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di
superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 7/2012)
Carte 24 - 919 - 7070
(Scheda 1903/2012)
N32007/12 CORIGLIANO CALABRO
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Corigliano Calabro e più precisamente nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti
coordinate (WGS 84):
a) 39°39'47.380"N - 016°31'17.950"E;
b) 39°39'48.410"N - 016°31'22.490"E;
c) 39°39'40.630"N - 016°31'25.280"E;
d) 39°39'40.080"N - 016°31'22.620"E;
e) 39°39'43.430"N - 016°31'21.380"E;
f) 39°39'42.990"N - 016°31'19.410"E;
g) 39°40'08.190"N - 016°31'04.840"E;
h) 39°40'08.380"N - 016°31'06.950"E;
i) 39°40'05.620"N - 016°31'07.570"E;
j) 39°40'05.410"N - 016°31'05.430"E,
sono in corso lavori di completamento del bacino di alaggio e varo di imbarcazioni presso la seconda darsena in prossimità
della banchina n°7 e la realizzazione di un campo boe all'interno del bacino di evoluzione del porto medesimo. I predetti
lavori verranno svolti mediante personale in immersione e termineranno il 15.08.2012. Per tutto il periodo dei lavori, nelle
suddette aree segnalate con boe di colore giallo/arancione, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, il transito,
l'ormeggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nella darsena n° 2 procedano alla velicità
minima di governo e prestino la massima attenzione.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 43/2012, Fg. N° 16.03.00/9227 in data 15.06.2012)
Carte 26 - 7074
(Scheda 1718/2012)
N32001/13 LAGHI DI SIBARI
Divieti
Causa recenti mareggiate e conseguenti insabbiamenti, il canale degli Stombi è interdetto alla navigazione.
(Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro - Ordinanza 2/2013)
Carta 26
(Scheda 146/2013)
N32002/13 CATANZARO MARINA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di realizzazione di un pennello semisommerso a sinistra della foce del torrente Fiumarella in località
Catanzaro Lido, più precisamente nella zona di mare delimitata dai punti di coordinate (WGS 84):
a) 38°49'20.28"N - 016°37'10.14"E;
b) 38°49'21.83"N - 016°37'12.45"E;
c) 38°49'18.92"N - 016°37'11.93"E;
d) 38°49'20.74"N - 016°37'14.17"E,
nel tratto di mare sopra indicato sono vietati la navigazione, la balneazione, la pesca di superficie e subacquea ed ogni
attività comunque collegata agli usi del mare. E' fatto obbligo a tutte le unità in transito nel tratto di mare prospiciente la zona
dei lavori di:
- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
- non attraversare per alcun motivo lo specchio acqueo di cui sopra;
- prestare massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dagli operatori impegnati nei lavori.
I lavori termineranno presumibilmente il 30.05.2013.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 03/2013)
Carte 24 - 7070
(Scheda 370/2013)

70

N32003/13 CATANZARO LIDO
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello semisommerso in prossimità del torrente Fiumarella in Catanzaro
Lido. Nell'area interessata dai lavori e delimitata dai seguenti punti:
a) 38°49'20.28"N - 016°37'10.14"E;
b) 38°49'21.83"N - 016°37'12.45"E;
c) 38°49'18.92"N - 016°37'11.93"E;
d) 38°49'20.74"N - 016°37'14.17"E;
sono vietati la navigazione, la pesca e ogni altra attività collegata ai pubblici usi del mare. Le unità in transito procedano alla
minima velocità di governo. I suddetti lavori termineranno il 30.05.2013.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato - Ordinanza 3/2013)
Carte 24 - 919 - 7070
(Scheda 642/2013)
N33006/07 TORRE OVO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località Torre Ovo sono in corso lavori per la realizzazione di 2 (due) barriere
semisommerse. L'area di cantiere è delimitata dai seguenti punti:
a) 40°18'12"N - 017°30'00"E;
b) 40°18'06"N - 017°29'48"E;
c) 40°17'38"N - 017°30'00"E;
d) 40°17'48"N - 017°30'20"E.
Nella predetta area, fino al termine dei lavori, sono interdetti il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività
marittima.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 210/2007)
Carte 27 - 28 - 29 - 7077
(Scheda 1541/2007)
N33005/10 TARANTO
Informazioni portuali
La briccola posta in testata al IV° sporgente nel Porto di Taranto, e più precisamente, in 40°28'25.79"N - 017°12'22.45"E è
danneggiata. Sino al ripristino della stessa sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e qualsiasi altra attività marittima
nell'area di raggio 15 m e centro nel predetto punto.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 16/2010)
Carte 147 - 148
(Scheda 595/2010)
N33009/10 TARANTO
Informazioni Portuali
La boa A5 all'interno del Mar Grande in posizione 40°27.58'N - 017°13.62'E è stata salpata per manutenzione.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Fax n. 20348 del 21/09/2010)
Carta 148
(Scheda 1614/2010)
N33010/10 CAMPOMARINO DI MARUGGIO
Relitto
Nello specchio acqueo antistante il litorale di Bagnara del Comune di Lizzano e più precisamente in 40°19.26'N 017°26.24'E, è presente il relitto di un'imbarcazione da diporto avente un battente d'acqua di 10 m.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Fg. 21786 del 08.10.2010)
Carte 919 - 920 - 7077
(Scheda 1722/2010)
N33005/11 TARANTO
Divieti
Nello specchio acqueo del Mar Piccolo (1° seno) del Comune di Taranto e più precisamente nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°29'13.03"N - 017°13'51.51"E, punto a terra;
b) 40°29'15.50"N - 017°13'53.06"E, punto a terra;
c) 40°29'14.69"N - 017°13'55.79"E;
d) 40°29'12.33"N - 017°13'53.06"E;
e) 40°29'12.50"N - 017°13'51.89"E.
causa affondamento dei moduli costituenti il "mercato ittico galleggiante", sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e
qualsiasi attività legata all'uso del mare.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanze 239/2010, 24/2011)
Carte 147 - 148 - 7076
(Scheda 212/2011)
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N33008/11 TARANTO
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Taranto, il segnalamento E.F. 3485 in 40°28.4'N - 017°13.0'E (II°
sporgente spigolo est) risulta in avaria.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Fg.N° 16.00.00/71812.1 in data 04.03.2011 - telefax n. 16.00.00/1077 del 29.03.2011)
Carte 27 - 147 - 148 - 7076 - 7472
(Scheda 548/2011)
N33009/11 TARANTO
Divieti
Nella zona di mare centrata nel punto di coordinate (WGS 84) 40°28.81'N - 017°15.27'E, sono in corso interventi di
manutenzione alla BOA B5 da parte del nucleo SDAI. Durante tutto il periodo dei predetti interventi, per un raggio di 100 m
dal suddetto punto, sono vietati il transito, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 201/2009)
Carte 147 - 148 - 7076
(Scheda 714/2011)
N33011/11 TARANTO
Lavori in corso
Sono in corso lavori di posizionamento di corpi morti nello specchio acqueo antistante l'area demaniale marittima concessa
ai "Cantieri del Sud" asserviti a n° 16 pontili da installare successivamente. Nella zona di mare interessata dai lavori le unità
in navigazione dovranno prestare massima attenzione e procedere ad andatura ridotta, mantenendo dai mezzi operanti una
distanza minima di 100 m. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne e termineranno presumibilmente il 15.10.2011.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 215/2011)
Carte 147 - 148 - 7473
(Scheda 1447/2011)
N33001/12 TARANTO
Divieti
Lo specchio acqueo antistante il pontile in cemento "ex Marigenimil" sito nel Mar Piccolo (1° Seno) di Taranto, nelle
immediate vicinanze del mercato ittico galleggiante, causa condizioni di criticità statica e presenza di carcasse di rifiuti
speciali, dal ciglio banchina per una estensione di 20 m fronte mare, è interdetto al transito, alla sosta, ed a qualsiasi altra
attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 41/2012)
Carta 148
(Scheda 403/2012)
N33003/12 TARANTO
Boa ondametrica
In posizione 40°23'51"N - 017°11'07"E (WGS 84), nella zona antistante la località Capo San Vito, è stata installata una boa
ondametrica per il monitoraggio dei parametri meteo - marino di controllo dei fenomeni di erosione delle coste. Le unità in
transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dalla stessa. La boa resterà in sito presumibilmente fino
al 30.06.2013.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 222/2012)
Carte 27 - 147 - 7076 - 7473
(Scheda 2409/2012)
N33001/13 TARANTO
Rilievi e ricerche
Nella rada di Taranto, sono in corso attività di monitoraggio delle condizioni idrodinamiche e torbimetriche della colonna
d'acqua nelle posizioni relative alle catene correntometriche ancorate sul fondo in:
40°28'13.5"N - 017°11'57.0"E; (WGS 84)
40°26'10.0"N - 017°11'44.0"E. (WGS 84)
mediante le unità m/b "Maestrale" e m/b ARCA III". Le predette stazioni di misura rimarranno in sito fino al 10.05.2013. Per
tutto il periodo, le unità in transito dovranno procedere con andatura ridotta, prestare la massima attenzione e mantenersi a
distanza non inferiore a 100 m dalle suddette unità.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 56/2013)
Carte 27 - 147 - 148 - 7473
(Scheda 976/2013)
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N33002/13 TARANTO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il muro di sostegno (città vecchia) in prossimità della darsena mezzi navali della Guardia
Costiera di Taranto e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 40°28'30.79"N - 017°13'42.73"E;
b) 40°28'28.45"N - 017°13'41.52"E;
c) 40°28'28.15"N - 017°13'47.88"E;
d) 40°28'26.29"N - 017°13'46.84"E.
sono in corso lavori per il posizionamento di un ponteggio metallico, allo scopo di valutare le condizioni statiche in cui versa
il muro interessato e i successivi interventi di ripristino. I predetti lavori termineranno il 05.07.2013. Nella suddetta area sono
vietati il transito, la sosta e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 113/2013)
Carte 27 - 147 - 148 - 7076
(Scheda 983/2013)
N33003/13 TARANTO
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo prospiciente il Pontile Carburante del 65° Deposito Territoriale A.M. di Taranto, sono in corso lavori
subacquei mediante la m/b "Arca" e il galleggiante "Saratoga". Per tutto il periodo delle predette attività, che termineranno il
03.08.2013, le unità in transito nella suddetta area, dovranno procedere con cautela prestando la massima attenzione ai
mezzi impegnati nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 108/2013)
Carte 15 - 147 - 148
(Scheda 981/2013)
N33004/13 TARANTO
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Taranto in prossimità della Vasca di Colmata - Darsena IV Sporgente, e più precisamente
nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°28'15.98"N - 017°11'39.33"E;
b) 40°28'15.89"N - 017°11'39.36"E;
c) 40°28'12.69"N - 017°11'40.69"E;
d) 40°28'12.60"N - 017°11'40.73"E;
e) 40°28'10.90"N - 017°11'41.43"E;
f) 40°28'09.21"N - 017°11'42.13"E;
g) 40°28'07.52"N - 017°11'42.83"E;
h) 40°28'05.83"N - 017°11'43.53"E;
i) 40°28'04.14"N - 017°11'44.23"E;
j) 40°28'02.45"N - 017°11'44.93"E.
sono in corso lavori di ricognizione del fondale marino per l'individuazione di eventuali ordigni bellici mediante la m/b
"ONICE" e la m/b "SPIROGRAFO". Le predette attività termineranno il 29.05.2013. Le unità in transito dovranno procedere
con cautela prestando la massima attenzione ai mezzi impiegati nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 55/2013)
Carte 27 - 147 - 148 - 7076
(Scheda 975/2013)
N33005/13 TARANTO
Rilievi/ricerche
Nello specchio acqueo del porto di Taranto e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 40°28'21.31"N - 017°11'17.07"E;
b) 40°27'50.85"N - 017°11'17.90"E;
c) 40°27'42.03"N - 017°11'56.13"E;
d) 40°28'06.88"N - 017°12'18.91"E.
sono in corso attività di ricognizione dei fondali marini per l'individuazione di eventuali residuati bellici mediante le m/b
denominate " ARCA III" e "MAESTRALE". Le predette attività termineranno per il 13.05.2013 ". Le unità in transito dovranno
procedere con cautela prestando la massima attenzione ai mezzi impiegati nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essi
provenienti.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 109/2013)
Carte 27 - 147 - 148 - 7076
(Scheda 982/2013)
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N33006/13 TARANTO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il pontile in prossimità dello stabilimento elioterapico Ufficiali M.M. in località San Vito (TA)
in 40°24.538'N - 017°12.475'E (WGS 84), sono in corso lavori di risanamento conservativo del medesimo, mediante il m/p
"TAGLIAVENTO" e la m/b "ARCA III". Per tutto il periodo dei suddetti lavori che, termineranno il 30.05.2013, le unità in
transito nelle immediate vicinanze dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza non inferiore a
100 m dai mezzi impiegati nei lavori.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 37/2013)
Carte 27 - 147 - 148 - 7076 - 7473
(Scheda 974/2013)
N33007/13 TARANTO
Dragaggi
Sono in corso lavori di dragaggio del fondale della zona adiacente il Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci (MT) con
contestuale ripascimento a tergo del molo nord-est del porto sino alla data del 31 maggio 2013. Nella suddetta area sono
interdette la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquee. Le unità in transito devono procedere alla
velocità minima di governo con rotte che non interferiscano con le suddette attività e mantenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi impegnati prestando la massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 88/2013)
Carte 27 - 147 - 7075
(Scheda 978/2013)
N33008/13 TARANTO
Rilievi
Nello specchio acqueo antistante il IV° Sporgente e la Vasca di Colmata del porto di Taranto, sono in corso rilievi con
personale in immersione mediante il battello denominato "ISET". I predetti lavori termineranno il 19.06.2013. Le unità navali
in transito nelle immediate vicinanze ai mezzi operanti dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una
distanza di sicurezza evitando di interferire nelle operazioni nelle suddette attività e procedere alla velocità minima di
governo.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 95/2013)
Carte 147 - 148
(Scheda 980/2013)
N33009/13 TARANTO
Rilievi/ricerche
Nello specchio acqueo prospiciente il I° e II° seno del Mar Piccolo di Taranto e più precisamente nell'area compresa nelle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°29'20.15"N - 017°14'24.66"E;
b) 40°29'01.88"N - 017°14'06.52"E;
c) 40°29'50.49"N - 017°15'10.24"E;
d) 40°28'14.86"N - 017°16'50.08"E;
e) 40°29'07.66"N - 017°16'37.17"E;
f) 40°29'50.49"N - 017°17'23.03"E.
sono in corso attività di campionamento e cattura di specie ittiche a scopo scientifico mediante il gommone denominato
"Aristocle".
Le unità in transito nelle adiacenze dei mezzi operanti dovranno mantenersi a distanza di sicurezza senza interferire e
procedere alla velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 90/2013)
Carte 147 - 148 - 909/16 - 7076
(Scheda 979/2013)
N34016/09 GALLIPOLI
Rilievi
Negli specchi acquei antistanti le località di Gallipoli, Porto Cesareo e Nardò sono in corso attività di ricerca. I mezzi
impegnati nelle operazioni sono così denominate: BAPIM 0109, BAPIM 0209, BAPIM 0309, BAPIM 0409 e BAPIM 0509.
Tutte le unità in transito nelle suddette aree devono prestare la massima attenzione mantenendosi a debita distanza dalle
suddette imbarcazioni.
Carta 28
(Scheda 1061/2009)
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N34001/10 TRICASE
Divieti
In località Porto Vecchio di Tricase, causa cedimenti basolato della Banchina Porto Vecchio lato ponente, sono vietati le
operazione di alaggio/varo.
(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 2/2010)
Carta 28
(Scheda 652/2010)
N34005/11 PORTO CESAREO
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante l'area demaniale marittima di Porto Cesareo, lungo la congiungente le seguenti coordinate
geografiche (WGS 84):
a) 40°16'25.20"N - 017°52'06.01"E;
b) 40°16'44.75"N - 017°52'02.90"E;
c) 40°16'21.13"N - 017°52'04.97"E,
fino ad una distanza di 100 m dalla costa, è interessato da lavori di varo in mare e successivo pozionamento, mediante una
pala meccanica gommata, fino ad una profondità di 1 m e ad una distanza dalla battigia di 18 m, di n° 600 sacchi di sabbia
poggiati su un tappeto di geotessuto largo 1,5 m, nonchè dalla creazione di braccio sommerso di contenimento (barriera
canale), sempre mediante analoghi sacchi nel tratto terminale della baia lato sud, disposto perpendicolarmente alla costa
per un'estenzione pari a 70 m circa.
Successivamente, gli stessi sacchi saranno rimossi e le porzioni di sedimenti dalla cella saranno prelevate per ripascere
l'arenile antistante.
Lungo tutta la barriera di sacchi di sabbia, sarà collocata una cima "tarozzata" con galleggianti di colore bianco/rosso ogni 5
m al fine di segnalare i 570 m lineari della predetta barriera. In corrispondenza della postazione bagnino di salvataggio, è
praticata un'apertura di sacchi pari a 6 m modo consentire in caso di emergenza un agevole transito del battello di
salvataggio.
Nella predetta area, per tutto il periodo dei lavori, che termineranno presumibilmente il 31 maggio 2012, sono vietati la
navigazione e la balneazione.
(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanze 6/2011, 29/2011)
Carte 27 - 28 - 29
(Scheda 1265/2011)
N34006/11 OTRANTO
Rilievi
Sono in corso attività di pesca scientifica da parte dell'Università di Lecce nello specchio acqueo antistante il litorale di
Frigole (LE) individuato dalle seguenti coordinate:
a) 40°28.643'N - 018°15.749'E;
b) 40°28.328'N - 018°16.162'E;
c) 40°28.137'N - 018°15.855'E;
d) 40°28.434'N - 018°15.502'E.
Fino ad una distanza di 100 m dalla zona di operazioni, è vietato:
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione ed effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Le unità in transito in prossimità della zona di interdizione devono procedere riducendo la velocità al minimo e prestare
attenzione alle segnalazioni eventualmente provenienti dalle unità impegnate nelle operazioni.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 30/2011).
Carte 29 - 7081
(Scheda 1822/2011)
N34007/11 OTRANTO
Relitti/Ostacoli
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Otranto in località Cesine del Comune di Vernole in 40°21.4760'N 018°20.7111'E (WGS 84), è presente un imbarcazione incagliata. Le unità in transito prestino attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Fg. N°01.01.29/11618 in data 25.10.2011)
Carte 29 - 919 - 920 - 7081
(Scheda 2229/2011)
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N34002/12 CASTRO
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante il Porto di Castro del Comune di Lecce, sono in corso lavori finalizzati al ripristino e messa
in sicurezza del Molo Foraneo, lato esterno, denominato Banchina Muraglione. Lungo tutta la banchina del predetto molo, è
vietato l'ormeggio a qualsiasi unità.
Per tutta la durata dei lavori, nel raggio di 50 m dallo stesso, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi
attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nello specchio acqueo interessato dai lavori dovranno procedere alla
velocità minima di governo.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 14/2012)
Carta 28
(Scheda 872/2012)
N34003/12 TRICASE
Lavori in corso
Sono in corso lavori di rifiorimento della mantellata esterna del molo foraneo del porto di Tricase compresi nel raggio di 50 m
dallo stesso molo. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere alla velocità minima di governo
prestando la massima attenzione. Per tutto il periodo dei lavori, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio,
la sosta, la balneazione, la pesca e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Gallipoli - Ordinanza 13/2012)
Carta 28
(Scheda 1051/2012)
N35003/11 BRINDISI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo del Seno di Ponente del Porto di Brindisi e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti
coordinate (WGS 84):
a) 40°38'24.926"N - 017°55'42.392"E;
b) 40°38'26.846"N - 017°55'42.732"E;
c) 40°38'26.631"N - 017°55'46.488"E;
d) 40°38'24.720"N - 017°55'46.298"E.
sono in corso lavori di posizionamento e montaggio di pontili galleggianti con relativi ormeggi ed ancoraggi. Per tutto il
periodo dei lavori che, termineranno il 31.12 2011, le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo,
mantenersi ad una distanza di sicurezza di 30 m dai mezzi operanti e prestare attenzione ad eventuali segnalazioni da essi
provenienti.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 97/2011)
Carte 27 - 29 - 191 - 192
(Scheda 1995/2011)
NNN001/08 CANALE D'OTRANTO
Correntometri
Al largo di Otranto, nelle posizioni ed alle profondità di seguito elencate, sono presenti n° 2 stazioni di misura:
a) 39°50'00"N - 018°48'00"E, 600 m;
b) 39°50'00"N - 018°57'00"E, 850 m.
Carta 920
(Scheda 158/2008)
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ADRIATICO MERIDIONALE
P34002/10 CASTRO
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la località "Fontanelle", a N di Castro Marina, è vietata la navigazione lungo la fascia di
mare ampia 50 m dalla costa a causa del costone roccioso pericolante.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 21/2010)
Carta 28
(Scheda 1106/2010)
P34001/11 OTRANTO
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Otranto, in zona Baia delle Orte e più precisamente in 40°07.773'N 018°30.981'E (WGS84), la boa perimetrale luminosa del campo boe Marpark risulta in avaria. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze prestino massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Fg. 01.01.29/8514 in data 05.07.2010)
Carte 28 - 7080
(Scheda 1098/2010)
P34002/11 SAN CATALDO
Barriera soffolta
Sono in corso i lavori di posa delle opere di difesa costiera nel tratto di litorale di San Cataldo di Lecce, compreso tra il faro e
la darsena, all'interno dell'area delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°23.512'N - 018°18.583'E;
b) 40°23.490'N - 018°18.520'E;
c) 40°23.693'N - 018°18.263'E;
d) 40°23.512'N - 018°18.583'E.
Suddetti lavori termineranno presumibilmente il 22 agosto 2010 . Per tutta la durata degli stessi, nello specchio acqueo
succitato è vietato navigare, ancorare, sostare, effettuare attività di pesca con qualunque tecnica e di svolgere attività di
immersione di qualunque natura.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 04/2010, Fg, N° 11123 del 31.08.2010)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 29 - 7081
(Scheda 625/2011)
P34003/11 OTRANTO
Divieti
Lo specchio acqueo antistante la torre costiera in località Torre Specchia Ruggeri del Comune di Melendugno, causa
fenomeni di pericolosità della predetta torre, per un raggio di 100 m dalla stessa, è interdetto alla navigazione, alla sosta,
alla pesca, alla balneazione ed a qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 10/2011)
Carte 29 - 920
(Scheda 1122/2011)
P34005/11 OTRANTO
Condutture sottomarine
Nello specchio acqueo antistante la località "Malepasso" del Comune di Cesarea Terme e più precisamente nel raggio di
200 m avente centro le seguenti coordinate (WGS 84): 40°03'10.48"N - 018°28'42.78"E, sono in corso operazioni
subacquee con personale in immersione per lavori di ripristino della condotta sottomarina per una tratta di 30 m con
l'impiego della M/b "Nuovo Nerone". Per tutto il periodo delle predette operazioni che, termineranno il 27.01.2012, nella
suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea. Le unità in transito in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta, dovranno procedere alla velocità minima di
governo prestando attenzione all'unità impegata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 92/2011)
Carte 28 - 920 - 7080
(Scheda 2492/2011)
P34003/12 OTRANTO
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Otranto, in prossimità dell'area denominata "Aia delle Fabbriche", sono in corso lavori di
consolidamento del "BASTIONE dei PELAGI". L'area sarà delimitata mediante gavitelli di colore rosso e giallo posizionati ad
una distanza di 15 m dal bastione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 05.07.2012, nella suddetta area sono
vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie /o subacquee.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 6/2012)
Carta 189
(Scheda 299/2012)
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P34004/12 SAN CATALDO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante la località San Cataldo e più precisamente nell'area compresa tra le seguenti coordinate:
a) 40°23.000'N - 018°19.300'E
b) 40°22.300'N - 018°20.000'E
e antistante gli stabilimenti balneari denominati “LIDO LA PAGODA” e “LIDO STELLA DEL SUD”, sono in corso lavori di
posizionamento in mare di una barriera sommersa composta da sacchi di sabbia in polipropilene, poggiati sul fondo marino
ad una distanza di circa 30 m dalla battigia, al fine di prevenire il fenomeno dell’erosione costiera. Successivamente, la
stessa barriera sarà rimossa e le porzioni di sedimenti dalla cella saranno prelevate per ripascere l’arenile antistante i
succitati stabilimenti balneari. L’intero intervento di carattere urgente a contrasto dell’erosione costiera, compatibilmente con
le condizioni meteo marine, avrà durata fino al 10.04.2012. Nel periodo dei lavori, nell'area demaniale sopra citata, sono
istituiti i seguenti divieti:
 lungo l’area demaniale marittima a terra antistante gli stabilimenti balneari durante gli orari di lavoro di varo,
posizionamento e rimozione dei sacchi in polipropilene nonché di prelievo della sabbia ai fini di ripascimento, è
interdetto l’accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e natanti in genere, in quanto area di cantiere;
 nello specchio acqueo antistante lo stesso stabilimento, durante le fasi lavorative, in una fascia di mare ampia 200 m, è
interdetta la balneazione, la pesca e la navigazione di qualsiasi unità.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 7/2012)
Carte 29 - 7081
(Scheda 514/2012)
P34006/12 PORTO MIGGIANO
Divieti
Causa caduta massi dal sovrastante costone roccioso, lo specchio acqueo navigabile del porticciolo di Porto Miggiano del
Comune di Santa Cesarea Terme, è interdetto alla navigazione nonchè alla balneazione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanza 10/2012)
Carte 28 - 7080
(Scheda 585/2012)
P34007/12 PORTO MIGGIANO
Lavori in corso
Il costone roccioso in località Porto Miggiano del Comune di Santa Cesarea Terme è interessato da lavori di messa in
sicurezza. L'area interessata è compresa tra le seguenti coordinate (WGS 84): 40°01.847'N - 018°26.740'E e 40°01.848'N 018°26.660'E identificati da gavitelli di colore giallo/arancione. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 05.05.2012,
nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o
subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto - Ordinanze 83/2011, 2/2012, 8/2012 e 11/2012)
Carte 28 - 7080
(Scheda 640/2012)
P35011/10 BRINDISI
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di demolizione e salpamento della parte terminale della Diga di Costa Morena. Lo specchio acqueo del
Porto Medio di Brindisi, individuato dai seguenti punti:
a) 40°38'58"N - 017°58'08"E;
b) 40°38'58"N - 017°58'06"E;
c) 40°39'01"N - 017°58'05"E;
d) 40°39'03"N - 017°58'13"E;
e) 40°39'01"N - 017°58'13"E,
è interdetto alla navigazione e ad ogni altra attività per tutta la durata dei lavori.
Si comunica, inoltre, che il fanale rosso (E.F. 3650), a causa dei predetti lavori, risulta arretrato di 65 m.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 82/2006, Fg 02.02.31/16888 del 05.06.2008, Email del 17.11.2010)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 191 - 192 - 7480
(Scheda 1995/2010)
P35009/11 BRINDISI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e
disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dai seguenti punti (WGS 84):
a) 40°38.564'N - 017°55.971'E;
b) 40°38.571'N - 017°56.081'E;
c) 40°38.397'N - 017°56.074'E;
d) 40°38.386'N - 017°55.963'E.
segue
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Nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori
termineranno il 31.12.2011.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 72/2010, 22/2011, 69/2011)
Carte 191 - 192
(Scheda 1557/2011)
P35010/11 BRINDISI
Ordigni bellici
Lo specchio acqueo del Seno di Ponente del Porto Interno di Brindisi delimitato dai seguenti punti:
a) 40°38.357'N - 017°55.841'E;
b) 40°38.388'N - 017°55.841'E;
c) 40°38.400'N - 017°55.963'E;
d) 40°38.388'N - 017°55.987'E;
e) 40°38.341'N - 017°55.993'E;
f) 40°38.308'N - 017°56.002'E;
g) 40°38.502'N - 017°56.250'E;
h) 40°38.500'N - 017°56.337'E;
i) 40°38.447'N - 017°56.332'E;
j) 40°38.442'N - 017°56.246'E,
sarà interessato da lavori di ricognizione del fondo marino per l'individuazione/riconoscimento di ordigni bellici. Predetti lavori
termineranno presumibilmente il 31.12.2011.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 72/2011)
Carta 191
(Scheda 1595/2011)
P35012/11 ADRIATICO MERIDIONALE
Installazioni Off-Shore
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Brindisi e più precisamente nell'area circolare avente raggio di 1 M e
centrata nelle seguenti coordinate (WGS 84) 40°55'26.98"N - 018°19'34.35"E, sono in corso operazioni di connessione della
Nave FPSO "Betatank II" alle teste di pozzo sottomarine del Campo Aquila e relative linee di ancoraggio. Per tutto il periodo
dei lavori, che termineranno il 05 dicembre 2011, le unità in transito nelle immediate vicinanze si mantengano a distanza di
sicurezza dalle unità operanti prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. 02.02.16/18403 in data 01.09.2011)
Carta 921
(Scheda 1743/2011)
P35004/12 SAVELLETRI
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Savelletri, sono in corso lavori di ampliamento, banchinamento, prolungamento banchine,
posa in opera di segnalamenti marittimi e messa in sicurezza. L'area interessata dai predetti lavori è delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°52'31.8885"N - 017°24'31.8977"E;
b) 40°52'31.9795"N - 017°24'32.0675"E;
c) 40°52'32.1040"N - 017°24'40.0385"E;
d) 40°52'30.8561"N - 017°24'46.8313"E;
e) 40°52'26.4733"N - 017°24'52.8466"E;
f) 40°52'24.9699"N - 017°24'50.9454"E;
g) 40°52'25.8266"N - 017°24'49.7696"E;
h) 40°52'26.5906"N - 017°24'49.2103"E;
i) 40°52'28.3400"N - 017°24'46.6768"E;
j) 40°52'30.4041"N - 017°24'39.5561"E;
k) 40°52'30.2497"N - 017°24'33.4698"E
l) 40°52'30.2497"N - 017°24'33.4698"E;
m) 40°52'23.6247"N - 017°24'43.7369"E;
n) 40°52'24.1520"N - 017°24'44.7018"E;
o) 40°52'26.4249"N - 017°24'45.8584"E;
p) 40°52'25.8851"N - 017°24'47.7078"E;
q) 40°52'20.4342"N - 017°24'44.9392"E;
r) 40°52'20.5241"N - 017°24'44.6264"E.
Per tutto il periodo dei lavori che, termineranno il 31.07.2013, le unità in transito nella suddetta area dovranno ridurre al
minimo la propria velocità, passare ad una distanza di sicurezza dalle aree interessate dai predetti lavori nonchè prestare
attenzione ad eventuali segnalazioni che da terra venissero loro rivolte.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 113/2011 e 47/2012)
Carte 30 - 920 - 7083
(Scheda 1714/2012)
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P35006/12 BRINDISI
Segnalamenti marittimi
All'interno del bacino portuale di Brindisi, la Boa B9 in posizione 40°39'10"N - 017°58'52"E, attualmente non risulta in sito.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. 19551 in data 04.10..2012)
Carte 29 - 30 - 191 - 192 - 7082 - 7480
(Scheda 2410/2012)
P35007/12 BRINDISI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del Porto di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e
disinquinamento. L'area interessata dalle predette attività è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°38'27.8187"N - 017°56'15.2274"E;
b) 40°38'29.4378"N - 017°56'15.2639"E;
c) 40°38'29.4438"N - 017°56'15.0273"E;
d) 40°38'30.1430"N - 017°56'15.0579"E;
e) 40°38'30.0116"N - 017°56'20.2201"E;
f) 40°38'36.1005"N - 017°56'20.4500"E;
g) 40°38'34.9527"N - 017°56'22.9777"E;
h) 40°38'26.8949"N - 017°56'22.6242"E;
i) 40°38'26.9537"N - 017°56'22.4339"E;
j) 40°38'26.1019"N - 017°56'21.9800"E.
Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno
il 30.06.2013.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanza 75/2012)
Carte 29 - 30 - 191 - 192 - 7082 - 7480
(Scheda 2539/2012)
P35008/12 SAVELLETRI
Segnalamenti marittimi
Il fanale a luce verde lampeggiante E.F. 3690 (E 2223) all'estremità del Molo di Tramontana del Porto di Savelletri, causa
lavori in corso, è attualmente sostituito con un fanale lampeggiante di colore giallo.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. N° 02.02..31/22552 in data 16.11.2012)
Carte 30 - 920 - 7083
(Scheda 2722/2012)
P35001/13 BRINDISI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Seno di Ponente del porto interno di Brindisi sono in corso lavori di messa in sicurezza e
disinquinamento. L'area interessata dalle predette operazioni è delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 40°38.357'N - 017°55.842'E;
b) 40°38.389'N - 017°55.836'E;
c) 40°38.412'N - 017°55.837'E;
d) 40°38.409'N - 017°55.964'E;
e) 40°38.389'N - 017°55.987'E;
f) 40°38.349'N - 017°56.008'E.
Nella suddetta zona di mare sono vietati la navigazione, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori
termineranno il 30 giugno 2013.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 86/2011, 101/2011, 121/2011, 50/2012, msg BR 02.02.16/24181)
Carte 191 - 192 - 7480
(Scheda 2954/2012)
P35002/13 CANALE D'OTRANTO
Catene correntometriche
Nello specchio acqueo ricadente sotto la giurisdizione di Brindisi, centrate nelle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 40°46.814'N - 019°18.614'E;
b) 40°43.336'N - 019°13.596'E;
c) 40°39.120'N - 019°07.563'E;
d) 40°39.248'N - 019°07.494'E;
e) 40°36.660'N - 018°59.522'E;
f) 40°33.091'N - 018°48.780'E;
g) 40°27.800'N - 018°39.262'E;
h) 40°27.737'N - 018°36.990'E;
i) 40°21.506'N - 018°26.501'E;
j) 40°19.209'N - 018°23.715'E,
segue
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sono ancorate sul fondo stazioni oceanografiche segnalate in superficie mediante boe collegate alle medesime. Le unità in
transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione.
(TAP Roma Fg SN in data 07.03.2013)
Carte 29 - 920 - 7080 - 7081
(Scheda 624/2013)
P35003/13 BRINDISI
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Brindisi, proseguono i lavori di messa in sicurezza e disinquinamento del Seno di Ponente
mediante la draga "CASALE", la m/b "EMMA" e il pontone "CILLARESE I". Nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
geografiche (WGS 84):
a) 40°38.388'N - 017°55.987'E;
b) 40°38.342'N - 017°55.994'E;
c) 40°38.491'N - 017°56.250'E;
d) 40°38.502'N - 017°56.251'E;
e) 40°38.500'N - 017°56.337'E;
f) 40°38.601'N - 017°56.340'E;
g) 40°38.603'N - 017°56.333'E;
h) 40°38.581'N - 017°56.314'E;
i) 40°38.591'N - 017°56.205'E;
j) 40°38.586'N - 017°56.197'E;
k) 40°38.584'N - 017°56.149'E;
l) 40°38.586'N - 017°56.155'E;
m) 40°38.614'N - 017°56.155'E;
n) 40°38.571'N - 017°56.081'E;
o) 40°38.397'N - 017°56.074'E.
sono vietati la navigazione, la sosta, il transito e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il
15.09.2013.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Ordinanze 96/2010, 49/201, 55/2011, 106/2011, 17/2012, 46/2012 e 23/2013)
Carte 29 - 30 - 191 - 192 - 7082 - 7480
(Scheda 897/2013)
P36006/10 POLIGNANO A MARE
Segnalamenti
I fanali di ingresso del Porticciolo Turistico di Cala Ponte del Comune di Polignano a Mare risultano spenti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fax 7081 in data 12.11.2010)
Carta 30
(Scheda 1974/2010)
P36003/11 BARI
Cavi sottomarini
Sono in corso operazioni di collegamento sottomarino con cavo a fibra ottica tra Bari e Israele, nello specchio acqueo
antistante Torre Quetta del Comune di Bari e più precisamente nel tratto di mare individuato dalle congiungenti le seguenti
coordinate:
a) 41°05.801'N - 016°57.875'E;
b) 41°09.413'N - 017°23.369'E;
c) 40°44.700'N - 018°42.415'E;
d) 40°23.512'N - 018°50.980'E;
e) 39°38.706'N - 018°55.127'E.
Nella zona è vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, la balneazione e la pesca in qualsiasi forma
esercitata. La navigazione deve svolgersi con la massima cautela mantenendosi a distanza di sicurezza delle Unità
impegnate nelle operazioni e procedendo a lento moto ed in ogni caso a velocità tale da non arrecare danni o costituire
pericolo. I lavori termineranno presumibilmente il 10.11.2011.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanze 77/2011, 88/2011)
Carte 29 - 30 - 31 - 7085
(Scheda 2055/2011)
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P36005/11 BARI
Rilievi in mare
Sono in corso operazioni di verifica del posizionamento del cavo di collegamento sottomarino in fibra ottica Bari-Israele nello
specchio acqueo antistante S.Giorgio - Torre a Mare, lato S del Comune di Bari e precisamente lungo la congiungente i
seguenti punti:
a) 41°05'48.1"N - 016°57'52.5"E;
b) 41°09'24.8"N - 017°23'22.1"E;
c) 40°44'42.0"N - 018°42'24.9"E;
d) 40°23'30.7"N - 018°50'58.8"E;
e) 39°38'42.4"N - 018°55'07.6"E.
Nella suddetta zona sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità non appartenente alla ditta esecutrice
dei lavori in oggetto, balneazione e pesca in qualsiasi forma esercitata. Nel periodo delle operazioni e nella zona di mare di
cui sopra la navigazione deve svolgersi nella massima cautela. Le operazioni termineranno presumibilmente il 05.12.2011.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanze 92/2011 e 100/2011)
Carte 29 - 30 - 31 - 7085
(Scheda 2425/2011)
P36001/12 POLIGNANO A MARE
Informazioni portuali
Sono in corso lavori di costruzione del porticciolo turistico in località Cala Ponte del Comune di Polignano a Mare. Durante il
periodo dei lavori, che si protrarranno presumibilmente fino al 31.12.2012, per un raggio di 300 m dalla boa radarabile
posizionata in 41°00'18"N - 017°12'18"E (WGS 84), sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, nonchè la
balneazione e qualsiasi attività non inerente i lavori. Inoltre per un raggio di ulteriori 100 m ai limiti dalla zona interessata, le
unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo prestando la massima attenzione alle unità impiegate
nei lavori e ad evenutuali segnalazioni da esse provenienti. La suddetta area sarà delimitata e segnalata mediante gavitelli
di coloro rosso/arancione posti ad una distanza fra loro non superiore a 100 m.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Ordinanza 50/2011)
Carte 30 - 7084
(Scheda 2658/2011)
P36003/12 MOLA DI BARI
Informazioni portuali/divieti
Il porto di Mola di Bari, e più precisamente la testata del molo di tramontana, è interessato da fenomeni di interrimento dei
fondali con profondità che variano da un minimo di 0,6 m ad un massimo di 2,6 m a circa 50 m in corrispondenza della
testata stessa. Nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto sopra citato, individuata dalle seguenti coordinate
(WGS84):
a) 41°03'40"N - 017°05'56"E;
b) 41°03'39"N - 017°05'57"E;
c) 41°03'38"N - 017°05'55"E;
d) 41°03'38"N - 017°05'54"E.
è vietata la navigazione per tutte le unità con pescaggi superiori alle profondità sopra indicate.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza 16/2012)
Carte 30 - 31 - 196 - 7084
(Scheda 822/2012)
P36005/12 MONOPOLI
Segnalamenti marittimi
La boa luminosa radarabile E.F. 3696.8 segnalante l'impianto off-shore di ostricultura del tipo long-line del Comune di
Monopoli risulta attualmente mancante.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli - Fg. n° 856/OP in data 19.10.2012)
Carte 30 - 7084
(Scheda 2813/2012)
P36001/13 BARI
Lavori in corso
Lo specchio acqueo antistante il molo foraneo del porto di Bari è interessato da operazioni di rimozione e stoccaggio dei
cassoni cellulari presso il III Braccio Nuovo Molo Foraneo mediante le unità "MB ARIETE" e "MB ELISEO" e la piattaforma
galleggiante "P1". Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 30.06.2013, nella suddetta area sono vietati il transito, la
sosta, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate
vicinanze all'area interessata dai lavori dovranno procedere con la massima cautela, prestare attenzione alle unità
impegnate nei lavori con personale in immersione e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Bari - Ordinanza 4/2013)
Carte 30 - 195
(Scheda 323/2013)
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P37002/11 MOLFETTA
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo del Circondario marittimo di Molfetta, nell'area dell'Oasi di Ripopolamento Ittico di Torre Gavetone, la
boa gialla in 41°11.700'N - 016°39.500'E non risulta in sito.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Fg. N° 16.03.00/2500)
Carte 31 - 7085
(Scheda 216/2011)
P37005/11 BISCEGLIE
Informazioni portuali
Sono in corso lavori per la realizzazione di scogliere frangiflutti lungo il litorale di ponente del comune di Bisceglie. Per tutta
la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 41°14.827'N - 016°30.208'E;
b) 41°15.083'N - 016°30.221'E;
c) 41°15.267'N - 016°29.236'E;
d) 41°15.017'N - 016°29.164'E;
sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea,
nonchè la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 11/2006, Fg. 16.03.00/1861 in data 27.01.2011)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carta 31
(Scheda 199/2011)
P37009/11 BISCEGLIE
Informazioni portuali
Sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello provvisorio a mare con pietrame e scogli calcarei, per la costruzione
di scogliere frangiflutti lungo il litorale del comune di Bisceglie. Per tutta la durata degli stessi, nella zona di mare delimitata
dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 41°15.375'N - 016°28.294'E;
b) 41°15.590'N - 016°28.920'E;
c) 41°15.530'N - 016°28.210'E;
d) 41°15.368'N - 016°28.130'E;
sono vietati la pesca in qualsiasi forma praticata ed ogni altra attività in genere, ivi compresa qualsiasi attività subacquea,
nonchè la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi Unità.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 28/2005 in data 25.05.2005, Fg. 16.03.00/8572 in data 27.04.2011)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carta 31
(Scheda 910/2011)
P37014/11 GIOVINAZZO
Divieti
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Giovinazzo, nel tratto di costa compreso tra le seguenti coordinate (WGS 84)
a) 41°11'29.00"N - 016°39'48.00"E;
b) 41°11'27.00"N - 016°39'50.00"E;
c) 41°11'27.00"N - 016°39'53.00"E;
d) 41°11'29.00"N - 016°39'55.00"E;
e) 41°11'28.00"N - 016°39'58.00"E;
f) 41°11'25.00"N - 016°40'05.00"E;
g) 41°11'25.00"N - 016°40'07.00"E;
per una profondità verso il largo di 25 m, sono vietati la navigazione, la sosta, il transito, la balneazione e qualsiasi altra
attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 27/2011)
Carte 31 - 330/LB - 7085
(Scheda 1183/2011)
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P37016/11 BISCEGLIE
Lavori in corso
In corrispondenza dell'imboccatura del porto di Bisceglie, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
(WGS 84):
a) 41°14'47.0"N - 016°30'39.4"E;
b) 41°14'48.4"N - 016°30'45.6"E;
c) 41°14'42.1"N - 016°30'48.0"E;
d) 41°14'40.8"N - 016°30'41.8"E
sono in corso lavori di realizzazione di una scogliera in massi naturali e artificiali. A supporto dei predetti lavori, sarà
realizzato nella prima fase, un piazzale in pietrame calcareo temporaneo a ridosso del Molo di Ponente nell'area delimitata
dalle seguenti coordinate (WGS 84):
e) 41°14'49.9"N - 016°30'24.1"E;
f) 41°14'48.2"N - 016°30'23.1"E;
g) 41°14'46.9"N - 016°30'27.1"E;
h) 41°14'48.6"N - 016°30'28.1"E
per tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno 31.12.2012, nei suddetti specchi acquei sono vietati il transito, la
sosta, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. I vertici a mare della scogliera saranno segnalati
mediante boe radarabili gialle dotate di fanale a luce lampeggiante gialla dalle seguenti caratteristiche Fl.Y.3s3M e
sormontate da miraglio radarabile giallo ad X e ad altezza sul l.m.m. di 3 m.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 53/2011)
Carte 31 - 196 - 7086
(Scheda 1402/2011)
P37023/11 VIESTE
Informazioni portuali
Il canale d'ingresso del porto di Vieste, a seguito di variazioni di fondali, consente l'accesso alle sole unità con pescaggio
inferiore a 2,5 m. E' interdetto l'accesso al porto a tutte le unità con pescaggio pari o superiore a 2,5 m. Le unità in entrata,
dovranno informare la Sala Operativa 500 m prima dell'ingresso al porto e ad avvenuto disormeggio e comunque non oltre
il superamento della direttrice del Molo di San Lorenzo.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanze 30/2011, 57/2011)
Carta 31
(Scheda 1977/2011)
P37003/12 MOLFETTA
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Molfetta e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 41°12'48.2800"N - 016°35'11.8888"E;
b) 41°12'46.8999"N - 016°35'12.0921"E;
c) 41°12'48.5637"N - 016°35'12.8213"E;
d) 41°12'48.2036"N - 016°35'13.0265"E.
causa successivo realizzo nuovo porto commerciale, sono in corso operazioni di rimorchio e posizionamento di un cassone
cellulare prefabbricato della lunghezza di m 23,70 e larghezza di m 10,80 mediante l'impiego dell'unità R/re "MARIO B". Le
unità in ingresso ed uscita dal porto dovranno procedere alla velocità minima di governo e mantenersi a distanza di
sicurezza dal convoglio e/o cassone ad una distanza non inferiore a 100 m.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 4/2012)
Carte 31 - 196 - 7085 - 7086
(Scheda 265/2012)
P37005/12 MOLFETTA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Porto di Molfetta sono in corso lavori per la realizzazione di un pennello. L'area di
cantiere è delimitata dai seguenti punti:
a) 41°12'40.861"N - 016°35'34.942"E;
b) 41°12'35.324"N - 016°35'39.013"E;
c) 41°12'46.059"N - 016°35'39.929"E;
d) 41°12'42.684"N - 016°35'46.083"E.
I vertici a mare della suddetta area sono segnalati da 2 boe luminose munite di miraglio ad X con le seguenti caratteristiche:
Iso.Y.1s3M.
Durante l'esecuzione dei lavori, nella zona interessata, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e qualsiasi attività
marittima.
Tutte le unità in entrata/uscita dal Porto devono ridurre al minimo la velocità mantenendosi ad almeno 100 m dall'area
interessata dai lavori.
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Nell'area avente come centro le seguenti coordinate 41°12.752'N - 016°35.110'E, sono vietate:
- le immersioni subacquee sportive per un raggio di 1000 m ;
- le immersioni effettuate da parte di sommozzatori appartenenti a ditte impegnate direttamente a vario titolo nei lavori di
costruzione del nuovo Porto di Molfetta, le quali potranno essere autorizzate solo dalla Capitaneria di Porto ad una distanza
non inferiore a 200 m dal punto considerato.
- lo stazionamento dei mezzi in superficie nel raggio di 150 m dal punto considerato;
- ogni attività di superficie nel raggio di 150 m dal punto considerato.
Gli stessi termineranno presumibilmente il 26.04.2011.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanze 16/2010, 1/2011, E.Mail in data 19.04.12)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 31 - 196 - 7085 - 7086
(Scheda 964/2012)
P37007/12 MOLFETTA
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Molfetta, nell'area dell'Oasi di ripopolamento ittico di Torre Gavetone, la
boa gialla in 41°11.700'N - 016°39.500'E non risulta in sito in quanto attualmente spostata in 41°11.851'N - 016°38.452'E.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Fg. N° 16.03.00/2500)
Carte 31 - 921 - 7085 - 7086
(Scheda 1138/2012)
P37009/12 MOLFETTA
Ordigni bellici
Nell'ambito del progetto per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, sono stati individuati numerosi ordigni
e residuati bellici negli specchi acquei, meglio individuati dalle spezzate congiungenti i seguenti punti:
Porto di Molfetta Acque interne ed esterne
a) 41°12'48.2730"N - 016°35'02.4983"E
b) 41°12'53.9804"N - 016°34'58.7244"E
c) 41°12'54.8140"N - 016°35'10.8489"E
d) 41°12'56.7607"N - 016°35'17.5697"E
e) 41°13'00.0045"N - 016°35'16.6850"E
f) 41°13'03.9831"N - 016°35'28.8696"E
g) 41°13'12.3270"N - 016°35'29.8097"E
h) 41°13'14.5210"N - 016°35'34.2788"E
i) 41°13'15.9089"N - 016°35'41.2471"E
j) 41°13'01.9398"N - 016°35'52.3029"E
k) 41°12'52.2146"N - 016°35'56.5916"E
l) 41°12'41.0181"N - 016°36'05.6071"E
m) 41°12'35.8377"N - 016°36'12.1745"E
n) 41°12'21.8149"N - 016°36'12.0362"E
o) 41°12'18.6528"N - 016°36'03.4950"E
"Torre Gavetone"
p) 41°11.890'N - 016°38.220'E
q) 41°11.810'N - 016°38.560'E
r) 41°11.660'N - 016°38.520'E
s) 41°11.690'N - 016°38.180'E
Nelle predette zone di mare, sino al termine dei lavori di bonifica, è consentita esclusivamente la navigazione delle unità in
genere, l'ormeggio lungo tutte le banchine portuali e l'ancoraggio nella rada di Molfetta nei termini stabiliti dal vigente
"Regolamento del Porto". In deroga al citato regolamento è temporaneamente vietato l'utilizzo del punto di fonda F6, in
coordinate 41°13.300'N - 016°35.200'E.
Nelle suddette zone di mare è altresì vietata la pesca in qualsiasi forma praticata, le immersioni subacquee ed ogni altra
attività connessa con gli usi del mare.
I comandanti delle Unità, durante le manovre di ormeggio, laddove fosse necessario l'impiego dell'ancora, dovranno dar
fondo osservando un adeguato margine di sicurezza dagli ordigni bellici individuati dalle coordinate elencate nell'Allegato 3
dell'Ordinanza 03/2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta (814 punti).
Durante l'espletamento delle operazioni di bonifica degli ordigni e residuati bellici, in aggiunta ai divieti di cui all'articolo 1, è
vietata anche la navigazione e la sosta di qualsiasi unità non autorizzata per un raggio di 500 m dal punto di immersione
degli operatori subacquei.
Inoltre ogni attività subacquea è vietata fino ad una distanza di 1000 m dal punto di immersione dei sommozzatori.
Dette distanze, a seconda delle esigenze operative, potranno variare, secondo le disposizioni che saranno impartite al
momento dal personale militare imbarcato a bordo delle Unità navali della Guardia Costiera presenti in zona.
I movimenti in entrata ed uscita delle unità mercantili dal porto di Molfetta, durante le operazioni di bonifica, potranno
avvenire esclusivamente a seguito di espresso nulla osta comunicato dai sommozzatori della Marina Militare (SDAI) per il
tramite dell'Autorità Marittima.
segue
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Durante le operazioni di brillamento degli ordigni residuati bellici, ai fini della pubblica incolumità è fatto obbligo a tutte le
unità in transito di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 1000 m dal punto di brillamento e di attenersi alle eventuali
diverse disposizioni che saranno impartite al momento dal personale militare imbarcato a bordo delle Unità della Guardia
Costiera presenti in zona.
Ogni attività subacquea sarà vietata fino alla distanza di 2000 m dal punto in cui avverrà il brillamento.
Nello specchio acqueo/area demaniale marittima avente centro nel punto di coordinate 41°12'40.8"N - 016°35'05.2"E sono
vietate:
- le immersioni subacque sportive ad una distanza non inferiore a 1000 m;
- le immersioni effettuate da parte dei sommozzatori appartenenti a ditte impegnate direttamente o indirettamente nei lavori
di costruzione del nuovo Porto Commerciale di Molfetta, (autorizzate dalla Capitaneria di Porto) ad una distanza non
inferiore ai 200 m;
- lo stazionamento di mezzi in superficie a meno di 50 m dal punto di cui sopra;
- ogni attività di superficie nell'area avente centro nel punto considerato e raggio di 200 m.
(Capitaneria di Porto di Molfetta - Ordinanza 03/2011, 107/2011, 129/2011, 47/2012 e 58/2012)
Carte 31 - 196 - 7085 - 7086
(Scheda 1669/2012)
P38002/10 VIESTE
Lavori in corso
Nell'area demaniale marittima del Porto di Vieste, sono in corso lavori di completamento del porto turistico. L'area di cantiere
sarà delimitata ed evidenziata con opportuna segnaletica a cura della ditta esecutrice. Nell'area di cantiere, sono vietate la
navigazione, la sosta e qualsiasi attivita di superficie e/o subacquea. Le imbarcazioni in transito nella zona adiacente alla
predetta area, dovranno procedere con la massima cautela mantenendosi a distanza di sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 24/2010)
Carte 32 - 7088
(Scheda 1291/2010)
P38002/11 VIESTE
Divieti
Lo specchio acqueo antistante la torre di Monte Pucci e la spiaggia di Calenella esclusa, del Comune di Vico del Gargano,
per una profondità di 300 m dalla linea di costa compresa tra le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 41°56'38"N - 015°59'16"E;
b) 41°56'44"N - 015°59'22"E
a causa di caduta massi dalla parete rocciosa, è interdetto alla navigazione, al transito, alla sosta, alla balneazione ed a
qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 35/2011)
Carte 32 - 921 - 7089
(Scheda 1425/2011)
P38002/12 VIESTE
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo antistante il Porto Canale di Capojale del Comune di Rodi Garganico e più precisamente nell'area
delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 41°58'30"N - 015°40'00"E;
b) 41°58'30"N - 015°45'30"E;
c) 41°55'30"N - 015°40'00"E;
d) 41°55'30"N - 015°45'30"E,
è presente un impianto di mitilicoltura.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Fg. 2176 del 04.04.12)
Carte 922 - 7089 - 7090
(Scheda 824/2012)
P38003/12 VIESTE
Divieti
Lo specchio acqueo antistante Punta San Francesco, per un raggio di 500 m centrato in 41°52.51'N - 016°10.55'E, causa
crolli dalla falesia rocciosa sul mare, è interdetto al transito, alla sosta, all'ancoraggio, alla balneazione e a qualsiasi altra
attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 34/2007)
Carte 32 - 921 - 7088
(Scheda 1327/2012)
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P38004/12 VIESTE
Divieti
Lo specchio acqueo antistante le località Monte Pucci e Postiglione del Comune di Cico del Gargano, e più precisamente
per un a profondità di 300 m dalla linea di costa compresa tra le seguenti coordinate (WGS 84):
a) 41°56.24'N - 015°58.01'E;
b) 41°56.26'N - 015°58.19'E.
causa frane e pericolo smottamento/caduta massi, è interdetto alla navigazione, alla balneazione, alla sosta e a qualsiasi
altra attività di superficie e/o subacquea.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste - Ordinanza 7/2011)
Carte 32 - 921 - 7089
(Scheda 1327/2012)
PPP003/11 ADRIATICO MERIDIONALE
Installazioni off-shore
Nello specchio acqueo antistante le teste di pozzo sottomarine del Campo Aquila e più precisamente per un raggio di 1 M
avente come centro le seguenti coordinate (WGS 84) 40°55'26.98"N - 018°19'34.35"E, sono in corso operazioni di posa in
opera e abbandono di risers ed ombelicali a fondo mare mediante la M/N "Far Samson" e "Atrea". Le suddette attività
termineranno il 05 settembre 2011.
(Capitaneria di Porto di Brindisi - Fg. N° 02.02.16/13172 in data 04.07.2011)
Carta 921
(Scheda 1354/2011)
PPP001/13 ADRIATICO MERIDIONALE
Correntometro
In 41°31'57"N - 018°05'13"E è stata installata una stazione di misura denominata "VA1" (E2M3A). La stessa si trova ad una
profondità di 1185 m e la catena correntometrica associata alla Stazione raggiunge la quota di 360 m dalla superficie.
(OGS Trieste Fg. 2013/310CE/17XO)
Carta 921
(Scheda 872/2013)

ADRIATICO CENTRALE
S39002/11 VASTO
Condutture sottomarine
Nell'ambito della campagna di ispezione delle condotte sottomarine, del cavo elettrico e del fondo del mare nell'area
prospiciente la piattaforma "Rospo Mare C (RSMC)", nell'area circostante la piattaforma RMSC in 42°14.10'N - 014°56.00'E,
per un'ampiezza di 200 m, tutte le unità in transito dovranno procedere alla velocità minima di governo, lasciando libertà di
manovra ai mezzi impiegati nelle operazioni. Tutte le unità in transito devono mantenere ascolto sul canale 16 VHF per
eventuali comunicazioni.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - Ordinanza 10/2011)
Carte 33 - 922
(Scheda 1001/2011)
S39001/12 VASTO
Lavori in corso
Nello specchio acqueo compreso tra la testata del molo di Levante e la scogliera di Punta Penna sono in corso i lavori di
riqualificazione, potenziamento ed ampliamento della banchina di Levante. La zona di lavori è segnalata di giorno da 4 boe
di colore rosso e di notte da 4 boe luminose con luce bianca lampeggiante. All'interno dell'area di lavori sono vietate la
navigazione, la sosta, le immersioni subacquee, la pesca e qualsiasi altra attività marittima.
I lavori termineranno presumibilmente il 30.06.2011
(Ufficio Circondariale di Vasto - Ordinanza 02/2010, Fg. 01.04.11/11844 in data 16.12.2010, Email in data 05.12.2011)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 33 - 7101
(Scheda 2575/2011)
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S39001/13 ISOLE TREMITI
Lavori in corso
Nello specchio acque ricadente nella giurisdizione di Termoli e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti
coordinate geografiche (ROMA 40)
a) 42°07.110'N - 015°30.160'E;
b) 42°07.900'N - 015°30.160'E;
c) 42°06.810'N - 015°29.880'E;
d) 42°06.760'N - 015°29.740'E;
e) 42°06.840'N - 015°29.620'E,
sono in corso lavori di realizzazione della condotta idrica sottomarina tra l'Isola di San Domino e l'Isola di San Nicola
mediante le unità m/p "ELISEO" e la M/b "Ariete". Per tutto il periodo dei lavori che termineranno il 30.06.2013, nella
suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea per un raggio di 100 m dalle unità impegnate nelle predette attività.
(Capitaneria di Porto di Termoli - Ordinanze 47/2012 e 3/2013)
Carte 32 - 33 - 204 - 204 - 7090 - 7490
(Scheda 287/2013)
S40002/11 PESCARA
Lavori in corso
Nello specchio aqueo antistante l'imboccatura del Porto Turistico di "Marina di Pescara", sono in corso lavori di dragaggio.
Per tutto il periodo degli stessi, le unità in entrata/uscita dovranno attenersi alle seguenti procedure:
x
tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
x
rispettare il limite massi di velocità di 2 nodi e comunque non provocare onda;
x
navigare all'interno del corridoio delimitato da un lato dall'allineamento di 4 boe rosse congiunte dalle seguenti
coordinate (WGS 84):
a) 42°27'58.1370"N - 014°14'03.8220"E;
b) 42°27'57.0530"N - 014°14'05.2880"E;
c) 42°27'55.7430"N - 014°14'07.2800"E:
d) 42°27'54.6540"N - 014°14'08.6950"E;
e dall'altro lato dall'allineamento della boa gialla in 42°27'51.0953"N - 014°14'15.3464"E e il fanale verde interno in
42°28.0970'N - 014°13.8860'E;
x
dare precedenza alle unità in uscita;
x
mantenersi al centro del predetto corridoio;
x
nell'ambito portuale ed a meno di 200 m dall'imboccatura, è vietata la propulsione velica;
x
tutte le unità con pescaggio ritenuto idoneo dalla Torre di Controllo, dovranno attendere la preventiva autorizzazione
all'accesso.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 17/2011)
Carte 33 - 211 - 7102 - 7103
(Scheda 592/2011)
S40002/12 PESCARA
Pericoli
Lo specchio acqueo portuale prospiciente la testata del Molo Guardiano Nord del Porto di Pescara è interessato da un
esteso ed irregolare fenomeno di insabbiamento, che ne ha ridotto sensibilmente i fondali rendendo la morfologia del fondo
irregolare e soggetta a costante mutamento. La zona è segnalata da una boa di colore verde con luce lampeggiante verde.
Inoltre nei pressi dell'imboccatura della canaletta di accesso al bacino portuale interno, in prossimità del fanale rosso del
Molo Sud, sono presenti corpi rocciosi sommersi pericolosi. Prestare massima attenzione.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Fg. 09.02.05/4112 in data 01.02.2012)
Carte 33 - 34 - 211 - 7102 - 7103
(Scheda 402/2012)
S40001/13 PESCARA
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Pescara sono in corso lavori di installazione di uno sgrigliatore automatico che sarà ubicato
a ridosso della recinzione portuale della Banchina Sud del Porto canale di Pescara, nei pressi dell'ingresso di via Andrea
Doria. Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 31.03.2013, un tratto della Banchina Sud idoneamente delimitato e
segnalato a mezzo di segnalazioni visibili anche in ore notturne, è interdetto all'accesso e ad ogni altra attività connessa al
pubblico uso del demanio marittimo.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 75/2012)
Carta 211
(Scheda 2929/2012)
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S40003/13 GIULIANOVA
Condutture sottomarine
Sono in corso attività di monitoraggio della condotta adibita al trasporto di acque di separazione collegante la piattaforma
EMMA W in 42°48'23.206"N - 014°22'45.565"E (WGS 84) e la centrale gas di Pineto in 42°39'08.264"N - 014°02'17.816"E
(WGS 84) mediante l'unità M/N "VOS MAESTRALE" e personale in immersione con utilizzo di ROV nel punto di cui alle
seguenti coordinate geografiche (WGS 84) 42°41'49.800"N - 014°07'59.400"E. Durante il periodo delle suddette attività che
saranno svolte in orari diurni, lungo la congiungente le predette coordinate sono vietati il transito, la sosta, la pesca, la
balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno
mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dall'unità impegnata e prestare la massima attenzione alle boe di
segnalazione dei subacquei in immersione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova - Ordinanza 3/2013)
Carte 34 - 922 - 7103
(Scheda 509/2013)
S40004/13 PESCARA
Lavori in corso
All'interno dell'area portuale del porto canale di Pescara, le banchine del molo nord e sud, di Riva e di Levante sono
interessate da lavori di realizzazione e risistemazione della rete idro-elettrica e fognaria, idoneamente delimitate e segnalate
anche di notte. In prossimità delle suddette aree è vietato l'accesso, il transito e alla sosta di persone e veicoli in genere e
ad ogni altra attività connessa al pubblico uso del demanio marittimo. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area
interessata dai lavori dovranno procedere con la massima cautela a velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanza 24/2013)
Carta 211
(Scheda 1034/2013)
S40005/13 PESCARA
Dragaggi
All'interno delle acque portuali di Pescara sono in corso lavori di dragaggio le cui aree interessate, sono di volta in volta
segnalate idoneamente con apposite boe di colore giallo posizionate ad una distanza non inferiore a 20 m una dall'altra e
munite di segnalamenti luminosi lampeggianti di colore giallo ben visibili quando le suddette attività saranno svolte in orari
notturni. Le unità ormeggiate, dovranno lasciare libere le banchine di volta in volta quando quest'ultime saranno interessate
dai lavori seguendo le istruzione impartite dal Nucleo Nostromo della Capitaneria di Porto. Durante l'esecuzione dei lavori di
dragaggio per il conferimento dei sedimenti nell'area della vasca realizzata a tergo della banchina di levante è vietato il
transito, la sosta, la navigazione e le unità in transito nelle acque portuali dovranno procedere alla velocità minima di
governo prestando la massima attenzione ai mezzi impegnati nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essi provenienti.
(Capitaneria di Porto di Pescara - Ordinanze 3/2013 e 23/2013)
Carta 211
(Scheda 1034/2013)
S42002/07 FALCONARA MARITTIMA
Relitto
Nello specchio acqueo a N di Falconara Marittima, in posizione 43°40'27.0"N - 013°21'29.1"E, sono in corso operazioni di
recupero del Pontone "A.Cappellini". I mezzi impegnati nel recupero operano in un campo di lavoro di forma circolare avente
il centro nel predetto punto e raggio di 1 M.
Durante le suddette operazioni sono vietati il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonchè la balneazione e la
pesca in qualunque forma esercitata.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 57/2007)
Carte 36 - 210 - 7106 - 7501
(Scheda 969/2007)
S42013/10 ANCONA
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo all'interno del bacino portuale di Ancona delimitato dalle seguenti coordinate:
a) 43°36'42"N - 013°29'26"E;
b) 43°36'44"N - 013°29'22"E;
c) 43°36'43"N - 013°29'22"E;
d) 43°36'42"N - 013°29'24"E;
e) 43°36'42"N - 013°29'25"E.
sono in corso lavori di risagomatura di una banchina del cantiere navale C.R.N. zona Z.I.P.A. La predetta area è segnalata
ai vertici mediante boe di colore giallo a luce intermittente all'interno della quale saranno impiegati operatori subacquei ed un
M/pontone . Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo e
comunque mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 m dal mezzo operante. Nell'area predetta, per tutta la durata dei
lavori, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 125/2010)
Carte 35 - 209 - 210 - 7501
(Scheda 1574/2010)
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S42017/10 ANCONA
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante il porto turistico "La marina Dorica" di Ancona, sono in corso lavori di manutenzione allo
scalo di alaggio. Nell'area interessata dai lavori, delimitata dai seguenti punti:
a) 43°36'34.34"N - 013°29'16.60"E;
b) 43°36'34.84"N - 013°28'15.76"E;
c) 43°36'34.37"N - 013°29'14.99"E;
d) 43°36'33.87"N - 013°29'15.52"E.
per tutta la durata degli stessi, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o
subacquea. I vertici dei predetti punti sono segnalati da boe di colore rosso collegate tra loro da un cordone di colore
giallo/rosso. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere con cautela prestando la massima
attenzione.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 140/2010)
Carte 209 - 210 - 7501
(Scheda 1891/2010)
S42005/11 ANCONA
Divieti
Nello specchio acqueo antistante la spiaggia denominata "dei forni" del Comune di Sirolo, causa fenomeni di franosità, per
una profondità di 300 m dalla linea di battigia individuata dalle seguenti coordinate (WGS 84)
a) 43°33.142'N - 013°37.075'E
coordinate della frana
b) 43°33.086'N - 013°37.284'E
300 m a sud della frana
c) 43°33.306'N - 013°36.897'E
300 m a nord della frana
sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 23/2011 e Email del 18.04.2011 )
Carte 36 - 7105 - 7106
(Scheda 725/2011)
S42006/11 ANCONA
Lavori in corso
Nell'area portuale I.S.A. zona ZIPA, nel Porto di Ancona, sono in corso lavori di costruzione di n.2 pontili su pali e di un tratto
di banchina antiriflettente. L'area di cantiere è segnalata con boe di colore giallo con luci intermittenti e poste nelle seguenti
coordinate:
a) 43°36'48"N - 013°29'24"E;
b) 43°36'47"N - 013°29'22"E.
Per tutto il periodo dei predetti lavori, nell'area interessata, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione
e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze, dovranno procedere
alla minima velocità consentita.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 75/2010; Fg 06.03.04/27315 del 15.07.2010, Ordinanza 139/2011)
Carte 209 - 7106 - 7501
(Scheda 870/2011)
S42007/11 ANCONA
Lavori in corso
Nell'area portuale zona Z.I.P.A. nel Porto di Ancona, sono in corso lavori di salpamento e posa in opera della scogliera
antistante i cantieri navali GMG. Lo specchio acqueo interessato dai lavori sarà segnalato ai vertici mediante boe di colore
giallo, sormontate da miraglio a forma di X e luce intermittente di colore giallo, poste nelle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 43°36'45"N - 013°29'08"E;
b) 43°36'54"N - 013°29'19"E;
c) 43°36'52"N - 013°29'22"E;
d) 43°36'45"N - 013°29'14"E;
e) 43°36'45"N - 013°29'13"E;
f) 43°36'44"N - 013°29'11"E;
g) 43°36'44"N - 013°29'10"E.
Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività di superficie e/o
subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 m dalle
unità impegnate nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti e procedere con estrema
cautela.
Durante l'esecuzione dei lavori, la zona di mare interessata sarà segnalata mediante gavitelli di colore giallo muniti di luce
intermittente gialla.
I predetti lavori termineranno presumibilmennte il 24 maggio 2011.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 11/2011, 19/2011)
Carte 35 - 36 - 209 - 210
(Scheda 870/2011)
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S42009/11 FALCONARA MARITTIMA
Lavori in corso
Nelle acque antistanti il litorale del Comune di Falconara Marittima, in prossimità del pontile prospiciente la scogliera 29,
soggetto a lavori di manutenzione straordinaria, sono in corso lavori di posizionamento di un "geotubo" a carattere
permanente, necessario ai lavori di cui sopra. L'area interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 43°37'20"N - 013°25'01"E;
b) 43°37'26"N - 013°25'04"E;
c) 43°37'25"N - 013°25'08"E;
d) 43°37'19"N - 013°25'04"E.
I vertici dell'area interessata dai lavori, sono segnalati da boe di colorazione diurna gialla, luce intermittente gialla e munite di
miraglio ad X. Nello specchio acqueo interessato dai lavori sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e la pesca ed
ogni altra attività di superficie e subacquea. Tutte le unità dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore ai 50 m
dall'unità impegnata nelle operazioni.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 48/2011)
Carte 210 - 7501
(Scheda 1003/2011)
S42013/11 NUMANA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Sirolo sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area
interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti
coordinate geografiche (WGS 84):
a) 43°31'59"N - 013°37'15"E;
b) 43°31'59"N - 013°37'16"E;
c) 43°31'41"N - 013°37'16"E;
d) 43°31'41"N - 013°37'15"E.
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Numana sono in corso lavori di ripascimento a protezione degli arenili. L'area
interessata dai lavori è delimitata da 4 boe di colore giallo con luce intermittente e munite di miraglio ad X nelle seguenti
coordinate geografiche (WGS 84):
e) 43°29'04"N - 013°38'07"E;
f) 43°29'05"N - 013°38'11"E;
g) 43°28'25"N - 013°38'37"E;
h) 43°28'24"N - 013°38'33"E.
Nello specchio acqueo del Comune di Numana, sono altresì in corso opere di:
x
riconfigurazione del sistema di difese marittime poste a protezione del litorale N denominato "La spiaggiola";
x
rifiorimento della scogliera soffolta parallela alla costa posta a protezione del tratto di litorale a N del porto;
x
salpamento di un tratto della scogliera soffolta parte N e successivo rifiorimento del pennello sommerso limitrofo alla
testata della predetta scogliera posta a N della spiaggia "Costa dei Frati"
Le unità interessate nei lavori opereranno per il carico dei materiali negli specchi acquei delimitati dalle seguenti coordinate:
Zona N:
i) 43°29'13.55"N - 013°37'59.61"E;
j) 43°29'16.54"N - 013°37'07.51"E;
k) 43°29'44.99"N - 013°37'15.61"E;
l) 43°29'02.17"N - 013°37'08.14"E.
Zona S:
m) 43°28'50.76"N - 013°38'16.14"E;
n) 43°28'53.61"N - 013°38'24.03"E;
o) 43°28'41.98"N - 013°38'31.89"E;
p) 43°28'39.13"N - 013°38'23.90"E.
Tutte le unità in transito dovranno procedere alla minima velocità di governo mantenendosi ad una distanza minima di 500 m
dalle unità impegnate dai lavori. Negli specchi acquei interessati sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi
attività di superficie e/o subacquea. I lavori termineranno il 30.04.2011.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanze 05/2010, 143/2010, Fg. n°06.03.41209 in data 17.10.11)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 35 - 36 - 7105
(Scheda 2106/2011)
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S42002/12 ANCONA
Segnalamenti marittimi
In prossimità del molo foraneo di sopraflutto della Darsena Fincantieri del porto di Ancona è posizionato un'ostacolo di forma
tronco piramidale (53m X 17m). Al centro della struttura sommersa è stato posizionato un tubo contenente strumentazione
di misura con un altezza sul livello del mare di circa 2 m, sul quale è posizionato un segnalamento luminoso di colore giallo
dotato di miraglio ad X.
L'area interessata dall'opera, segnalata da boe di colore giallo munite di luce intermittente gialla, è individuata dalle seguenti
coordinate (WGS 84):
a) 43°37'54"N - 013°29'56"E;
b) 43°37'50"N - 013°30'05"E;
c) 43°37'48"N - 013°29'52"E;
d) 43°37'46"N - 013°29'58"E.
Nella suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta e l'ancoraggio.
(Capitaneria di Porto di Ancona - Ordinanza 4/2010)
Carte 209 - 210 - 7500 - 7501
(Scheda 641/2012)
S42004/12 ANCONA
Correntometri
Nello specchio acqueo ricadente nella giurisdizione di Ancona e più precisamente nelle seguenti coordinate geografiche
(WGS 84) e relative profondità:
a) 41°20.4751'N - 017°11.6264'E; m 600
b) 41°18.1793'N - 017°12.2661'E; m 595
c) 41°13.3132'N - 017°34.7259'E; m 860
d) 41°37.8878'N - 017°37.0442'E; m 1194
e) 41°48.3638'N - 017°02.2922'E. m 733
sono presenti rispettivamente 5 catene correntometriche sporgenti dal fondo di circa 110 m. Le predette rimarranno in sito
presumibilmente fino a marzo del 2014.
(Centro Nazionale Ricerche di Bologna - Fg. S.N. in data 16.10.2012)
Carte 30 - 921
(Scheda 2483/2012)
S43001/11 FANO
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Fano, le briccole di segnalamento poste a distanza 300 m dal litorale
compreso tra la località Fosso Sejore e la sponda N del Fiume Cesano risultano mancanti. Le unità in transito nelle
immediate vicinanze prestino attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Fano - Fg. 02.02.10360 in data 11.02.2011)
Carte 36 - 923 INT3408
(Scheda 304/2011)
S43001/12 PESARO
Lavori in corso
Sono in corso lavori finalizzati al prolungamento del molo di Levante, costruzione del nuovo molo di Sottoflutto e parziale
demolizione dell'esistente molo di Ponente. Tutti i natanti in transito nel tratto di mare prossimo alle zone di lavoro dovranno:
- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, prestando la
massima attenzione agli eventuali segnali provenienti dall'unità impegnata nei lavori;
- non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo interessato di volta in volta dai lavori;
- non intralciare in nessun modo le operazioni dell'unità impegnata nei lavori;
- prestare la massima attenzione al segnalamento marittimo provvisorio costituito da una boa luminosa galleggiante rossa
Fl.R.5s3m, posizionata in testata del nuovo molo, soggetto a possibili spostamenti con il progredire dei lavori.
- prestare massima attenzione agli ulteriori segnalamenti, costituiti da pali sormontati da luci bianche, che individuano i
limiti di scarpata del costruendo molo di levante.
(Capitaneria di Porto di Pesaro - Ordinanza 20/2011, E.Mail in data 05.04.2012)
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
Carte 36 - 37 - 214 - 7107
(Scheda 856/2012)
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S45001/10 RAVENNA
Divieto
Nell'area antistante lo stabilimento balneare "Bagno Levante" in località Lido di Savio del Comune di Ravenna, di raggio 50
m e centrata sul punto di coordinate 44°18'21"N - 012°20'52"E (WGS 84), sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca
e qualunque attività di superficie/subacquea per presenza di presunto ordigno bellico.
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 193/2010)
Carte 37 - 7109
(Scheda 2088/2010)
S52005/12 ORTONA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante le località "Foce" e "Valle Grotta" del Comune di Rocca San Giovanni, sono in corso lavori
per la realizzazione di pennelli radicati a terra. Per tutto il periodo dei predetti lavori che, termineranno il 13.03.2012, nella
suddetta area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata dai lavori, individuata mediante gavitelli di
colore rosso distanziati fra di loro di 10 m, dovranno procedere con cautela prestando attenzione.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 90/2011, Fg N° 04.01.18/17397 in data 21.08.2012)
Carte 33 - 34 - 7101 - 7102
(Scheda 1873/2012)
S52006/12 ORTONA
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il Molo Turistico del Porto di Ortona sono in corso lavori di rifiorimento e rafforzamento
della scogliera a protezione della darsena interna ed il prolungamento dello stessa. Nell'area di cantiere sono vietati la
navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio e qualunque altra attività marittima di superficie e/o subacquea.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 18/2010, fg. n° 04.01.18/17397 in data 21.08.2012)
Carta 212
(Scheda 1873/2012)
S52001/13 ORTONA
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo prospiciente il porto di Ortona sono in corso lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della
sicurezza e della viabilità nei tratti delle corsie di traffico portuale sulla banchina commerciale di Riva. Per tutto il periodo dei
lavori, che termineranno il 11.02.2013, lo specchio acqueo adiacente la suddetta banchina, è interdetto alla navigazione, alla
sosta nonchè l'attracco alla banchina medesima. L'area interessata è delimitata con opportuna segnaletica diurna/notturna.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 1/2013)
Carta 212
(Scheda 40/2013)
S52003/13 FRANCAVILLA AL MARE
Lavori in mare
Lo specchio acqueo in prossimità del bagnasciuga, al traverso del fosso San Lorenzo del Comune di Francavilla al Mare,
sarà interessato dai lavori di riparazione della condotta sottomarina di scarico del depuratore comunale. Nell'area incentrata
nel punto di coordinate 42°24'38"N - 014°19'08"E avente un raggio di 50 metri, è vietato:
- Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- Praticare la balneazione e comunque accedervi;
- Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- Svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare
attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di
prevenire situazioni di potenziale pericolo. I lavori termineranno presumibilmente il 31.05.2013.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanze 98/2012, 05/2013, 12/2013)
Carte 33 - 34 - 7102
(Scheda 423/2013)
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S52004/13 ORTONA
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Ortona sono in corso lavori di ampliamento delle banchine galleggianti esistenti presso lo
specchio acqueo in concessione alla Lega Navale Italiana. I predetti lavori saranno effettuati dalle ore 08,00 alle ore 16,00 e
termineranno il 31.05.2013. Per tutto il periodo dei lavori, lo specchio acqueo compreso nel raggio di 30 m dall'area di lavoro
opportunamente segnalata, è interdetto alla navigazione, al transito, alla sosta e all'ormeggio.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanze 6/2013 e 14/2013 )
Carta 212
(Scheda 527/2013)
S52005/13 ORTONA
Divieti
In località San Vito Chietino, causa precarie condizioni di stabilità del trabocco denominato "il turchino", per un raggio di 100
m dal punto centrato in 42°18'00.71"N - 014°27'38.11"E, sono vietati la navigazione, il transito, l'ancoraggio, la balneazione,
la pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. L'area interdetta è segnalata opportunamente mediante
gavitelli di colore rosso. Le unità in transito nelle immediate vicinanze prestino attenzione procedendo con cautela.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ordinanza 16/2013)
Carte 33 - 922 - 7102
(Scheda 617/2013)

ADRIATICO SETTENTRIONALE
T44001/11 RIMINI
Lavori in corso
Sono in corso operazioni di trasbordo di materiale lapideo nel punto di coordinate 44°05'20"N - 012°34'00"E, mediante
l'utilizzo di dieci M/Navi e quattro M/Pontoni. Nel luogo indicato, impegnato dai predetti mezzi operanti, per una distanza di
50 m dagli stessi, sono vietati la navigazione, la pesca, l'ancoraggio, la balneazione ed ogni attività marittima non connessa
all'esecuzione degli stessi lavori. Le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno procedere a velocità minima di
governo prestando attenzione alle unità impiegate nei lavori e ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Rimini - Ordinanza 12/2011)
Carte 36 - 37 - 7108
(Scheda 311/2011)

T44001/12 RIMINI
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante il molo di levante del porto canale di Rimini e più precisamente nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 44°04'51.47"N - 012°34'33.09"E;
b) 44°04'54.38"N - 012°34'35.64"E;
c) 44°04'52.99"N - 012°34'38.67"E;
d) 44°04'51.42"N - 012°34'37.20"E,
sono in corso lavori per la messa in sicurezza dell'imboccatura ed il miglioramento della navigazione del porto canale. Per
tutto il periodo dei predetti lavori, che termineranno il 30.06.2012, tutte le unità in transito nella suddetta area procedano alla
velocità minima di governo, per evitare la creazione di moti ondosi, e si mantengano a distanza di sicurezza dalle unità
impiegate nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da esse provenienti.
(Capitaneria di Porto di Rimini - Ordinanza 22/2012)
Carte 215 - 923 INT3408 - 7108
(Scheda 1095/2012)
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T45001/11 PORTO GARIBALDI
Dragaggi
Nello specchio acqueo antistante la foce del canale Logonovo, nel'area compresa tra Lido degli Estensi e Lido Spina del
Comune di Comacchio e più precisamente delimitata dai seguenti punti:
Area di Escavo
a) 44°39'38"N - 012°14'58"E;
b) 44°39'41"N - 012°19'09"E;
c) 44°39'34"N - 012°15'09"E;
d) 44°39'38"N - 012°15'00"E;
e) 44°39'37"N - 012°14'58"E;
Area di Ripascimento
f) 44°38'02"N - 012°15'30"E;
g) 44°38'36"N - 012°15'36"E;
h) 44°38'19"N - 012°15'43"E;
i) 44°38'09"N - 012°15'56"E;
j) 44°37'59"N - 012°16'00"E;
k) 44°37'58"N - 012°15'57"E;
l) 44°38'05"N - 012°15'54"E;
m) 44°38'14"N - 012°15'42"E;
n) 44°38'27"N - 012°15'34"E;
o) 44°38'30"N - 012°15'30"E.
sono in corso lavori di escavo per il successivo ripascimento del tratto di spiaggia sito in Lido di Spina. Predetti lavori, che
termineranno il 31 dicembre 2011, saranno svolti dal lunedì al venerdì in ore diurne. Le unità in transito nelle immediate
vicinanze dovranno procedere a velocità minima di governo prestando attenzione ai mezzi impiegati nei lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi - Ordinanza 2/2011)
Carte 924 - 7110
(Scheda 357/2011)
T45005/11 RAVENNA
Lavori in corso
All'interno del bacino portuale di Ravenna, presso le banchine "San Vitale", "TCR", "Setramar", e "Docks Cereali", sono in
corso lavori di consolidamento delle medesime. Durante il periodo dei lavori, lo specchio acqueo antistante l'area di cantiere,
avente una profondità di 30 m dal ciglio banchina, è interdetto al transito, alla sosta ed all'ormeggio. La predetta area sarà
segnalata mediante gavitelli di colore rosso e luce lampeggiante gialla. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente
all'area interdetta, dovranno procedere alla velocità minima di governo. I suddetti lavori termineranno il 30.11.2011
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 40/2011)
Carte 37 - 7109
(Scheda 703/2011)
T45013/11 RAVENNA
Segnalamenti marittimi
La situazione aggiornata dei segnalamenti marittimi dell'avamporto di Ravenna, in attesa di aggiornamento grafico, è la
seguente:
a) 44°29.804'N - 012°17.232'E, Briccola ad asta verde con miraglio conico verde, fanale con luce verde a 2,5 m sul l.m.m.;
b) 44°29.814'N - 012°17.442'E, Briccola ad asta verde con miraglio conico verde, fanale con luce verde a 2,5 m sul l.m.m.;
c) 44°29.749'N - 012°17.405'E, Boa d'ormeggio cilindrica di colore giallo con miraglio ad X, Fl.Y.9s.3M;
d) 44°29.742'N - 012°17.335'E, Fanale a candelabro tipo C/8 di colore giallo, Fl.Y.3s.5M;
e) 44°29.762'N - 012°17.390'E, Boa di ormeggio cilindrica di colore giallo con miraglio a "X", Fl.Y.9s.3M.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTIO GRAFICO
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Fg. N°04/02/24/23747 in data 1.6.2011, Fg. N°04/02/24/26034 in data 16.06.2011))
Carte 37 - 218 - 219 - 7505
(Scheda 1261/2011)
T45006/12 RAVENNA
Lavori in corso
All'interno delle acque portuali di Ravenna, nel tratto compreso fra la rampa del Traghetto A.T.M. alla confluenza con il
Canale Baiona, sono in corso lavori d'infissione di pali e palancole.Durante tutto il periodo dei predetti lavori che,
termineranno il 31.07.2012. lo specchio acqueo compreso 202 m di lunghezza e 20 m di profondità dal ciglio banchina, è
interdetto alla navigazione, alla sosta ed all'ormeggio. Tutte le unità in transito nelle immediate vicinanze dovranno
procedere alla velocità minima di governo prestare la massima attenzione e contattare con congruo anticipo la stazione piloti
del Porto di Ravenna sul canale 12 Vhf per ottenere il nulla osta al transito nel canale portuale.
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze136/2011 e 59/2012)
Carte 218 - 219
(Scheda 1244/2012)
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T45007/12 RAVENNA
Dragaggi
All'interno degli specchi acquei prospicienti le aree portuali di Ravenna, più precisamente nel canale BAIONA, nel tratto di
canale Candiano (denominato "curva di Marina di Ravenna") e nell'avamporto di Ravenna, sono in corso lavori di
livellamento del fondale mediante la Motonave "DESTRIERO PRIMO". Le unità in entrata/uscita dalle aree di cantiere e
quelle in transito nelle immediate vicinanze alle zone interessate dai lavori, dovranno procedere alla velocità minima di
governo prestando attenzione all'unità impiegata nei lavori e ad eventuali segnalazioni da essa provenienti.
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanze 50/2012 e 81/2012)
Carte 37 - 7109
(Scheda 1637/2012)

T45001/13 RAVENNA
Informazioni portuali
All'interno del bacino portuale di Ravenna, sono in corso lavori interessanti le banchine denominate TCR dalla bitta 1 alla
bitta 15 e SETRAMAR dalla bitta 16 alla bitta 28 per consolidamento delle stesse mediante la posa di tiranti che saranno
effettuati da un mezzo d'opera posizionato in banchina con un braccio operativo sporgente lato canale per un'estensione di
5 m. Per tutto il periodo dei lavori, per un estensione di 20 m a partire dal ciglio banchina, sono vietati l'ormeggio e la
navigazione. Tutte le unità in transito nelle adiacenze dello specchio acqueo interdetto, dovranno procedere con la massima
attenzione e alla velocità minima di governo.
(Capitaneria di Porto di Ravenna - Ordinanza 121/2012)
Carte 37 - 7109
(Scheda 3004/2012)

T46004/10 PORTO LEVANTE
Informazioni portuali
Nello specchio acqueo antistante Porto Levante, all'interno dell'area di Sicurezza del TERMINALE GNL ADRIATICO, è
installato a circa 25 m di profondità un ondametro/correntometro nel punto di coordinate 45°05.132'N - 012°35.326'E.
All'interno della predetta area, sono vietati il transito, l'ancoraggio, la sosta e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - FG. 04.02.20/19205 in data 28.07.2010)
Carta 222
(Scheda 1286/2010)

T46002/12 PORTO LEVANTE
Nello specchio acqueo antistante Porto Caleri del Comune di Rosolina (RO) e più precisamente nell'area delimitata dalle
seguenti coordinate (WGS 84):
a) 45°07'54"N - 012°25'55"E;
b) 45°07'50"N - 012°26'40"E;
c) 45°07'18"N - 012°26'37"E;
d) 45°07'22"N - 012°25'53"E.
sono in corso lavori di realizzazione dell'impianto di mitilicoltura e relativa posa dei corpi morti. I vertici A) e C) sono
segnalati mediante boa di colore giallo sormontata da miraglio radarabile a forma di X; I vertici B) e D) sono segnalati
mediante boa luminosa con fanale a luce gialla sormontate da miraglio radarabile a forma di X con le seguenti
caratteristiche: Fl.Y.3s.3m3M. Per tutta la durata dei lavori, che termineranno il 04.02.2012, le unità in transito dovrannno
procedere alla velocita minima di governo e mantenersi a distanza non inferiore a 200 m dal perimetro della suddetta area.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza 2/2012)
Carte 38 - 222 - 7111 - 7510
(Scheda 41/2012)

T46006/12 CHIOGGIA
Informazioni portuali
Lo specchio acqueo del Circondario Marittimo di Chioggia e più precisamente l'area avente raggio di 300 m centrato in
45°10'57.400"N - 012°35'29.200"E (WGS 84) è impegnata dalla piattaforma mobile di tipo Jack Up denominata "Labin" per
lavori di chiusura del pozzo minerario "ADA 3" ed interventi di workover al pozzo "ADA 4". Per tutto il periodo dei predetti
interventi, che termineranno presumibilimente il 30.08.2012, le unità in transito nelle immediate vicinanze si mantengano a
distanza di sicurezza non inferiore a 300 m dal predetto punto.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanza 52/2012)
Carte 38 - 222 - 924
(Scheda 1491/2012)
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T46001/13 CHIOGGIA
Informazioni portuali
Negli specchi acquei posti tra le dighe del porto di Chioggia sono in corso opere di intervento alle Bocche Lagunari per la
regolarizzazione dei flussi di marea e la posa di materassi filtranti zavorrati. Sulle palancole e le strutture metalliche
emergenti dalle aree di cantiere sono posizionati segnalamenti luminosi e dispositivi ottici riflettenti. Tutte le unità dovranno
transitare esclusivamente nel canale navigabile, alla minima velocità di governo. Il canale navigabile è delimitato dalle
seguenti coordinate geografiche (ED50):
a) 45°14'00.1"N - 012°18'36.6"E;
b) 45°13'54.2"N - 012°18'37.1"E;
c) 45°13'57.9"N - 012°18'12.2"E;
d) 45°13'54.4"N - 012°18'16.0"E;
e) 45°13'57.5"N - 012°17'32.0"E;
f) 45°14'00.7"N - 012°17'32.5"E,
i vertici della predette coordinate sono segnalati mediante boe rosse/verdi.
Tutte le unità dovranno altresì prestare la massima attenzione alle segnalazioni, anche provvisorie lungo il canale, ed agli
avvisi che potranno essere impartiti dall'imbarcazione di vigilanza contraddistinta da un lampeggiante di colore arancione.
Per tutta la durata dei predetti interventi, che si svolgeranno in ore diurne esclusa la fascia oraria 13.00-15.30, nelle aree
interessate dai lavori e più precisamente delimitate dalle seguenti coordinate (ED50):
g) 45°14'16.4"N - 012°17'16.0"E;
h) 45°14'10.6"N - 012°17'22.0"E;
i) 45°13'56.1"N - 012°17'31.8"E;
j) 45°14'00.2"N - 012°18'15.2"E;
k) 45°14'03.2"N - 012°18'19.0"E;
l) 45°14'05.0"N - 012°17'20.8"E;
m) 45°14'05.2"N - 012°17'28.0"E;
n) 45°13'55.1"N - 012°18'04.6"E;
o) 45°13'54.8"N - 012°17'31.6"E;
p) 45°13'52.2"N - 012°18'04.2"E,
sono vietati la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nel
canale dovranno transitare esclusivamente a mezzo motore e/o congiuntamente a vela.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ordinanze 72/2010, 2/2011, 12/2011, 88/2011, 51/2012 e 2/2013)
Carte 221 - 222 - 7511
(Scheda 187/2013)

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

T47002/12 CAORLE
Informazioni portuali
Lo specchio acqueo prospiciente l'imboccatura del porto di Falconera in località Caorle, causa mareggiate recenti, presenta
fondali irregolari diversi da quelli segnalati sulla cartografia ufficiale. Le unità in transito prestino la massima attenzione in
prossimità della predetta zona e prima di entrare/uscire dal Porto di Falconera, a mezzo strumentazione di bordo o eventuali
scandagli a mano verificare l'effettivo battente d'acqua modo garantire il transito in sicurezza.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Avviso di pericolosità 1/2012)
Carte 38 - 7113
(Scheda 1274/2012)
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T47003/12 CAORLE
Lavori in corso
Nello specchio acqueo antistante Caorle, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche
(WGS 84)
a) 45°35.700'N - 012°52.800'E;
b) 45°35.467'N - 012°53.000'E;
c) 45°35.900'N - 012°54.100'E;
d) 45°36.333'N - 012°53.700'E.
sono in corso lavori di ricarica e ricalibratura del murazzo di Caorle e dell'antistante scogliera di protezione. Per tutto il
periodo dei lavori che termineranno il 30.04.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, l'ancoraggio, la sosta, la
pesca e qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea. Le unità in transito nelle immediate vicinanze all'area interessata
dai lavori, dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 300 m dalle unità operanti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle - Ordinanza 57/2012)
Carte 38 - 7113 - 7114
(Scheda 2444/2012)

T48001/10 LIGNANO SABBIADORO
Ostacolo
Nello specchio acqueo antistante il canale di accesso alla laguna di Marano, la meda fissa verde E.F. 4293 (E 2520) in
posizione 45°41'48"N - 013°09'36"E, risulta mancante e, la struttura della stessa sommersa, rappresenta un potenziale
pericolo per la navigazione. A segnalare il pericolo è stato posizionato un gavitello luminoso di colore arancione. Tutte le
unità in transito prestino la massima attenzione mantenedosi ad una distanza di sicurezza dal predetto punto.
(Ufficio Locamare Marittimo di Lignano Sabbiadoro - msg 160100B LUG 10)
Carte 38 - 39
(Scheda 1207/2010)

T48008/11 GRADO
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo prospiciente il canale navigabile di accesso al porto di Grado, e più precisamente nell'area delimitata
dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 45°41'02"N - 013°22'23"E;
b) 45°41'02"N - 013°22'27"E;
c) 45°40'49"N - 013°22'15"E;
d) 45°40'47"N - 013°22'21"E.
sono in corso operazioni di posa e sistemazione di segnalamenti marittimi. Per tutto il periodo delle predette operazioni che,
termineranno presumibilmente il 07.12.2011, nella suddetta area è vietata qualsiasi attività connessa con l'uso del mare. E'
consentito esclusivamente il transito in ingresso e uscita dal porto. Le unità in transito nelle immediate vicinanze del mezzo
operante, dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi a distanza di sicurezza prestando la massima
attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Grado - Ordinanza 70/2011)
Carte 39 - 235 - 7115 - 7530
(Scheda 2305/2011)

T48001/12 GRADO
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo prospiciente il canale navigabile di accesso al porto di Grado, e più precisamente nell'area delimitata
dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a) 45°41'02"N - 013°22'23"E;
b) 45°41'02"N - 013°22'27"E;
c) 45°40'49"N - 013°22'15"E;
d) 45°40'47"N - 013°22'21"E.
sono in corso operazioni di posa e sistemazione di segnalamenti marittimi. Per tutto il periodo delle predette operazioni, che
termineranno presumibilmente il 02.12.2012, nella suddetta area è vietata qualsiasi attività connessa con l'uso del mare. E'
consentito esclusivamente il transito in ingresso e uscita dal porto. Le unità in transito nelle immediate vicinanze del mezzo
operante dovranno procedere alla velocità minima di governo, mantenersi a distanza di sicurezza prestando la massima
attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Grado - Ordinanze 70/2011, 75/2011)
Carte 39 - 235 - 7115 - 7530
(Scheda 2558/2011)
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T48003/12 MONFALCONE
Segnalamenti marittimi
All'interno del bacino portuale di Monfalcone, nel bacino Panzano, la meda luminosa a lampi verdi in 45°46'45.72"N 013°32'22.72"E, funziona in modo irregolare.
(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg. 02.02.32/21221 in data 5.10.2012)
Carte 234 - 236 - 7115 - 7532
(Scheda 2426/2012)
T48004/12 MONFALCONE
Segnalamenti marittimi
Il segnalamento marittimo di colore giallo, radarabile ed emittente luce gialla, indicante il pericolo sommerso costituito da
una meda affondata in 45°45'01.90"N - 013°35'52.19"E, risulta attualmente non funzionante.
(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Fg 02.02.32/21221 in data 5.10.2012)
Carte 234 - 236 - 7115 - 7532
(Scheda 2426/2012)
T48001/13 MONFALCONE
Segnalamenti marittimi
Nel bacino di Panzano, la briccola n° 2 in psn 45°47'14"N - 013°32'48"E, non risulta in sito.
(Capitaneria di Porto di Monfalcone - Email in data 18 marzo 2013)
Carte 39 - 234 - 236 - 7115 - 7532
(Scheda 675/2013)
T49001/11 TRIESTE
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo del Circondario Marittimo di Trieste, in località Punta Sottile, sono presenti 2 impianti di miticoltura
delimitati dalle seguenti coordinate (WGS 84):
Area 1
a) 45°36.441'N - 013°43.323'E, boa luminosa gialla Fl.y.2s2M;
b) 45°35.655'N - 013°43.836'E, boa luminosa gialla Fl.(2)y.6s2M;
c) 45°36.614'N - 013°43.883'E;
d) 45°36.396'N - 013°43.338'E;
Area 2
e) 45°36.350'N - 013°42.576'E, boa luminosa gialla Fl.y2s.2M;
f) 45°36.401'N - 013°42.899'E, boa luminosa gialla Fl.y4s.2M;
g) 45°36.885'N - 013°43.117'E, boa luminosa gialla Fl.(2)y.10s.2M;
h) 45°35.935'N - 013°42.755'E, boa luminosa gialla Fl.(3y.10s.2M.
Per i suddetti impianti è in corso l'aggiornamento grafico.
(Capitaneria di Porto di Trieste - E. Mail in data 28.02.2011)
Carte 39 - 238 - 239 - 7115
(Scheda 782/2011)

T49001/12 TRIESTE
Lavori in corso
Sono in corso lavori di realizzazione di una banchina frangiflutti rimovibile nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
(WGS 84):
a) 45°38'58.42"N - 013°45'36.37"E;
b) 45°39'01.01"N - 013°45'40.67"E;
c) 45°39'00.09"N - 013°45'42.11"E;
d) 45°38'59.61"N - 013°45'41.38"E;
e) 45°38'58.32"N - 013°45'43.03"E;
f) 45°38'57.12"N - 013°45'37.73"E;
g) 45°38'58.24"N - 013°45'39.34"E;
h) 45°38'57.49"N - 013°45'40.99"E,
nello specchio acqueo interessato dai lavori è interdetta la navigazione, il transito e la sosta. I lavori termineranno
presumibilmente il 22.02.2012.
LAVORI ULTIMATI IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO GRAFICO
(Capitaneria di Porto di Trieste - Ordinanza 88/2011, E.Mail in data 21.11.2012)
Carte 237 - 239 - 7534
(Scheda 2737/2012)
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T52001/10 ADRIATICO SETTENTRIONALE
CorrentometrI
Sono state posizionate 2 stazioni di misure sommerse ed ancorate al fondo nelle seguenti posizioni:
44°08.0721'N - 012°45.3874'E;
44°05.9419'N - 012°50.6927'E.
Predette stazioni rimarrano in sito fino al 15.07.2011.
(Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Fax in data 18/11/2010)
Carte 36 - 7108
(Scheda 2013/2010)
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SECONDA SEZIONE – AVVISI NTM III
0331/12 BLACK SEA - GEORGIA
Restricted area established bounded by:
a) 43°23.08'N - 040°00.36'E;
b) 43°14.42'N - 039°48.54'E;
c) 43°12.02'N - 040°00.24'E;
d) 43°05.42'N - 040°04.24'E;
e) 43°02.00'N - 040°09.00'E;
f) 42°59.06'N - 040°14.48'E;
g) 42°58.06'N - 040°23.36'E;
h) 42°55.30'N - 040°28.48'E;
i) 42°54.36'N - 040°35.12'E;
j) 42°54.00'N - 040°43.48'E;
k) 42°52.24'N - 040°46.00'E;
l) 42°49.00'N - 040°51.30'E;
m) 42°43.24'N - 040°55.00'E;
n) 42°39.24'N - 040°59.36'E;
o) 42°37.24'N - 041°05.24'E;
p) 42°36.24'N - 041°13.00'E;
q) 42°35.24'N - 041°15.18'E;
r) 42°31.06'N - 041°17.00'E;
s) 42°23.07'N - 041°18.23'E;
t) 42°24.30'N - 041°33.23'E.
Carta 360 INT300
(Scheda 1882/2012)
0516/12 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
Exploration activities from 01 DIC12 to 31 JUL13, in area bounded by:
a) 33°25.5'N - 033°07.5'E;
b) 33°25.5'N - 033°37.5'E;
c) 32°56.5'N - 033°01.5'E;
d) 32°56.3'N - 032°54.2'E;
e) 33°09.3'N - 032°36.2'E.
2.- Wide berth requested.
Carta 439 INT308
(Scheda 2887/2012)
0067/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - ALGERIA
Geophysics survey until 17 JUL13 in area bounded by:
a) 37°17.0'N - 004°32.3'E;
b) 37°16.0'N - 005°06.9'E;
c) 37°42.0'N - 005°06.0'E;
d) 37°33.7'N - 005°15.8'E;
e) 37°03.4'N - 005°38.0'E;
f) 36°57.2'N - 005°30.0'E;
g) 36°53.3'N - 005°16.9'E;
h) 37°03.2'N - 004°48.8'E.
Wide berth requested.
Carta 432 INT304
(Scheda 443/2013)
0113/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
"KELIBIA" Tunisian NAVTEX station off air.
Carte 432 INT304 - 436
(Scheda 661/2013)
0131/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA EAST COAST
Rig "MISKAR" established on 34°22.6'N - 011°52.2'E and rig "HASDRUBAL" established on 34°08.9'N - 011°36.6'E.
1000 metres berth requested.
Carte 437 INT307 - 946 - 960
(Scheda 711/2013)

101

0175/13 MEDITERRANEAN SEA
1.- The International Hydrographic Organizations World-Wide Navigational Warning Service (WWNWS) is conducting a
survey concerning the quality of maritime safety information broadcast via SafetyNET and NAVTEX, to identify measures to
improve service. Please visit http://www.surveymonkey.com/s/iho_survey to complete the short survey.
2.- The World Meteorological Organization offers a similar survey regarding the World-Wide Meteorological Information and
Warning. Service available at: www.jcomm.info/mmms
3.- Your participation is greatly appreciated and valued.
Carta 360 INT300
(Scheda 1015/2013)

0177/13 BLACK SEA - BULGARIA
Drilling platform "PROMETEU" established in 43°05.54'N - 028°19.72'E.
Carta 350 INT302
(Scheda 1015/2013)

0181/13 BLACK SEA - ROMANIA
Seismic survey operations by M/V "CGG SYMPHONY" from 17 APR13 to 26 MAY13, towing 12 streamers of 6000 length
metres,in area bounded by:
a) 44°21.0'N - 030°34.6'E;
b) 44°20.8'N - 030°46.6'E;
c) 44°07.4'N - 030°44.4'E;
d) 44°10.0'N - 030°34.4'E;
e) 43°42.6'N - 030°17.6'E;
f) 43°44.0'N - 029°53.7'E.
Wide berth requested
Carta 360 INT300
(Scheda 1072/2013)

0182/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
Fish farm "PORTO FARINA" established in area bounded by:
a) 37°07.3'N - 010°16.8'E;
b) 37°07.0'N - 010°17.3'E;
c) 37°07.0'N - 010°16.8'E;
d) 37°07.0'N - 010°16.3'E.
Carte 434 INT305 - 948
(Scheda 1072/2013)

0193/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - EGYPT
Offshore rig "TEMSAH SE-1" established in 31°48.4'N - 031°18.4'E.
Carta 439 INT308
(Scheda 1156/2013)

0194/13 BLACK SEA - TURKEY
Seismic survey operations by "BARBOROS HAYRETTIN PASA", M/V "BRAVO SUPPORTER" and M/V "DEEP
SUPPORTER", until 11 JUN13 in area bounded by:
a) 43°20.7'N - 032°00.2'E;
b) 43°17.8'N - 032°31.6'E;
c) 43°02.0'N - 034°22.5'E;
d) 42°56.9'N - 034°24.4'E;
e) 41°48.8'N - 030°28.2'E;
f) 41°39.4'N - 028°23.9'E;
g) 41°34.9'N - 028°25.1'E;
h) 42°26.4'N - 029°34.3'E.
5 NM wide berth requested.
Carta 350 INT302
(Scheda 1156/2013)

102

0198/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - LEBANON
Seismic survey operations by "POLARCUS ADIRA" until 10 JUN13, towing 12 streamers of 8000 metres in area bounded
by:
a) 34°35.0'N - 035°24.0'E;
b) 33°47.0'N - 034°38.0'E;
c) 33°53.0'N - 034°15.0'E;
d) 34°41.0'N - 035°01.0'E.
Wide berth requested.
Carta 439 INT308
(Scheda 1205/2013)
0200/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
Firing exercises till 31 MAY13, in area bounded by:
Parallels: 37°45'N - 38°00'N.
Meridians: 010°15'E - 010°30'E.
Wide berth requested.
Carta 434 INT305
(Scheda 1205/2013)
0201/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA EAST COAST
Firing exercises till 31 MAY13, in area bounded by:
Parallels: 35°30'N - 35°40'N.
Meridians: 011°30'E - 011°50'E.
Wide berth requested.
Carta 434 INT305
(Scheda 1205/2013)
0205/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - EGYPT
Platform "OCEAN ENDEAVOR" is moving from 32°10.0'N - 030°50.0'E to 32°05.9'N - 030°44.3'E.
Wide berth requested.
Carta 439 INT308
(Scheda 1205/2013)
0208/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - EGYPT
Platform "SCARABEO-4" established in 31°53.30'N - 031°53.41'E.
Wide berth requested.
Carta 439 INT308
(Scheda 1205/2013)
0211/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
Scientific research operations by R/V "PELAGIA", from 07 MAY13 to 05 JUN13 in vicinity of line joining following positions:
a) 37°58.3'N - 008°19.3'E;
b) 38°05.0'N - 010°53.0'E.
Wide berth requested, minimum 1 mile.
Carte 434 INT305 - 948
(Scheda 1205/2013)
0215/13 BLACK SEA - WESTERN
Rig "UKRAINE" moved from 45°20.19'N - 031°52.99'E to 45°21.33'N - 030°54.21'E.
Carta 360 INT300
(Scheda 1263/2013)
0218/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA EAST COAST
Seismic survey operation until 31 MAY13 by the ships "BGP PIONEER" and "FENNY", in area bounded by:
a) 36°18.2'N - 011°11.0'E;
b) 36°19.0'N - 011°27.0'E;
c) 36°11.3'N - 011°28.5'E;
d) 36°09.5'N - 011°07.7'E.
1 NM berth requested.
Carte 435 INT306 - 947
(Scheda 1263/2013)
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0219/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
Survey operations until 31 JUL13 by the ship "GARCIA DEL CID", in area bounded by:
a) 38°13.74'N - 009°03.54'E;
b) 38°24.12'N - 010°39.60'E;
c) 37°26.64'N - 010°39.60'E;
d) 37°16.44'N - 010°01.44'E;
e) 37°09.42'N - 009°03.54'E.
1 NM berth requested.
Carte 948 - 949 INT3306
(Scheda 1263/2013)
0224/13 MEDITERRANEAN SEA
Operation Active Endeavour, from 13 MAY13 to 24 MAY13.
NATO units are conducting operation Active Endeavour in the Mediterranean Sea to help deter, defend, disrupt and protect
against terrorism. If contacted by NATO units your cooperation and assistance in answering questions would be greatly
appreciated. Please report any suspicious activity or information to NATO warships, the NATO shipping centre number 0044
1923 956 574, or via email to info(at)shipping(dot)nato(dot)int.
Carta 360 INT300
(Scheda 1263/2013)
0227/13 MEDITERRANEAN SEA
Spanish NAVTEX service required your help.
LAS PALMAS (I), CORUÑA (D), TARIFA (G) AND LA NAO (X) NAVTEX transmitters are developing fields test in 518 KHZ
NAVTEX frequency. Please select these stations in your NAVTEX receiver and follow instructions.
Carte 360 INT300 - 431 INT303
(Scheda 1333/2013)
0233/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
South cardinal buoy of "CANI ISLAND" is off station and grounded in vicinity of 37°13'N - 010°21'E.
Carte 434 INT305 - 948
(Scheda 1333/2013)
0234/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - LEBANON
Firing exercises 21 MAY13 from 0030 UTC to 0330 UTC, from 0830 UTC to 1130 UTC and from 1530 UTC to 1730 UTC, 23
MAY13 from 1600 UTC to 2130 UTC, 24 MAY13 from 0830 UTC to 1130 UTC, 25 MAY13 from 0830 UTC to 1130 UTC,
and 26 MAY13 from 1230 UTC to 1530 UTC, in areas bounded by:
Area 1
a) 34°25.0'N - 034°00.0'E;
b) 34°29.3'N - 034°07.0'E;
c) 34°23.0'N - 034°19.0'E;
d) 34°00.0'N - 034°08.0'E;
e) 34°10.0'N - 034°14.0'E.
Area 2
f) 34°20.3'N - 034°23.0'E;
g) 34°13.4'N - 034°35.4'E;
h) 34°00.0'N - 034°33.0'E;
i) 34°00.0'N - 034°14.0'E.
Carta 439 INT308
(Scheda 1333/2013)
0235/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - SPAIN
Oceanographic data collection by means of autonomous underwater vehicle (GLIDER), surfacing every six hours, 1.5
meters length, until 10 JUN13, along track joining:
a) 39°30.4'N - 002°10.9'E;
b) 39°13.3'N - 001°39.3'E;
c) 39°13.9'N - 001°25.8'E;
d) 38°58.9'N - 001°05.8'E;
e) 38°59.2'N - 000°07.6'E
Round trip.
Carte 431 INT303 - 432 INT304
(Scheda 1333/2013)
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0236/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA
1.- Naval cooperation and guidance for shipping (NCAGS) exercise MARSEC 13, with participation of spanish maritime
authorities and naval units, will take place in spanish TTW and international waters within area bounded by parallels 20°00'N
53°00'N and meridians 20°00'W 10°00'E, from 20 TO 24 MAY 13.
2.- All vessels above 300 GRT planning to sail through the aforementioned area are invited to register their transits online
(HTTPS://ENCOMAR.COVAM.ES), or to send their format ALFA forms either by email (ADP.NCAGSCDR(AT)COVAM.ES)
or fax (+34968318008).
3. Format ALFA should be submitted 24 HRS. prior to entering exercise area, in the following format:
EXERCISE MARSEC
SHIPS NAME/INT RADIO CALL SIGN /FLAG
IMO NO./MMSI
EMAIL ADDRESS / INMARSAT NO./TELEX NO./FAX NO.
CURRENT POSITION (+UTC), COURSE AND SPEED
DATE-TIME ENTERING EXER AREA
DATE-TIME LEAVING EXER AREA
NEXT PORT OF CALL (+ ETA), LAST PORT (+ATD)
DANGEROUS CARGO (TYPE)
NAME AND ADDRESS OF THE SHIPS OWNER, OPERATOR OR CHARTERER.
Electronic format ALFA and additional information available via web (HTTPS://ENCOMAR.COVAM.ES)
4. format BRAVO: twice a day (0600Z-1800Z), only if requested by naval authorities, in following format:
SHIPS NAME/ OMI NO./ MMSI/ CURRENT POSITION (+UTC)/ ANY SIGNIFICANT CHANGES TO NAVTRACK
Carte 360 INT300 - 431 INT303
(Scheda 1333/2013)
0237/13 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
NAVAREA III Warnings in force on 21st MAY13 at 0600 UTC.
2012: 331, 516.
2013: 067, 113, 131, 175, 177, 181, 182, 193, 194, 198, 200, 201, 205, 208, 211, 215, 218, 219, 224, 227, 233, 234, 235,
236, 237.
(Scheda 1333/2013)
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