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ORDINANZA N°142/2014 
 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona 
 
VISTO  il contratto di appalto tra l’Autorità Portuale di Ancona e l’Associazione 

Temporanea di Imprese Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di 
Ravenna S.C. │ Impresa Lungarini S.p.a. │ Nuova CO.ED.MAR. S.r.l. │ 
Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa relativo 
all’affidamento dei “lavori di 3^ fase delle opere a mare – Realizzazione del 
Molo Foraneo di sopraflutto”, iscritto al n° 733/2012 del registro repertorio ed 
al n° 1 del registro contratti dell’Autorità Portuale di Ancona, datato 
21.02.2012; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori di cui trattasi, datato 22.03.2012; 
VISTA  l’istanza, inoltrata per il tramite dell’Autorità Portuale con prot. n° 383 del 

03/04/2012, della Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna, in 
qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita dall’Impresa Lungarini 
s.p.a., la Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. ed il Consorzio Cooperative Costruzioni 
C.C.C. s.c., in merito all’emanazione di apposita ordinanza, ai soli fini della 
sicurezza della navigazione, atta ad interdire lo specchio acqueo interessato 
dai lavori in premessa citati; 

VISTA la dichiarazione di garanzia prodotta in data 24/05/2012, dalle società  
“ZANNINI PIERGIORGIO” ed “APE S.R.L.”, operanti su incarico della 
Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C., con la quale si certifica l’avvenuta 
ricognizione e bonifica di un’area di mq 70.000 ricadente all’interno dello 
specchio acqueo interessato dai lavori di realizzazione del molo foraneo di 
sopraflutto; 

VISTO  il foglio del Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia 
n° 11/15/22213 del 31/05/2012 con il quale si forniscono le caratteristiche dei 
segnalamenti da apporre perimetralmente all’area di cantiere oggetto dei 
lavori di cui trattasi; 

VISTO il verbale di riunione del 05/09/2012 con il quale, i rappresentanti intervenuti, 
hanno concordato all’unanimità sull’opportunità di riposizionare alcune boe di 
segnalamento marittimo poste a delimitazione dello specchio acqueo 
interessato dai lavori di cui trattasi; 

VISTO il verbale di riunione del tavolo tecnico permanente del 30/10/2012; 
VISTE  le e-mail inviate dall’Autorità Portuale di Ancona in data 08/01/2013; 
VISTO            il verbale del tavolo tecnico del 14.01.2013; 
VISTA      la dichiarazione di garanzia prodotta in data 29/04/2013, dalle società  

“ZANNINI PIERGIORGIO” ed “APE S.R.L.” con la quale viene comunicata 
l’ultimazione della bonifica per un’ulteriore area a mare sino alla progressiva  
dei 595 m. 

CONSIDERATO  che la ditta esecutrice dei lavori in premessa indicata sta ultimando le 
operazioni di riempimento della 2^ area già oggetto di svincolo sino alla 
progressiva n° 480; 
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VISTA l’istanza prot. 2480 del 28.10.2014 Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C 
con la quale viene richiesto lo spostamento delle boe di delimitazione dello 
specchio acqueo di cantiere; 

RITENUTO opportuno predisporre un atto unico, sotto l’esclusivo profilo della sicurezza 
della navigazione, comprensivo di ogni altro provvedimento successivamente 
emanato in merito ai lavori in parola; 

VISTE  le ordinanze n. 13/2013; 113/2013; 136/2013;126/2014; 
VISTE le proprie Ordinanze n° 1/2013 del 08/01/2013, n°40/2013 del 13/05/2013 e  

46/2013 del 16.05.2013; 
VISTI l’art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di 

esecuzione; 
 

 
RENDE NOTO  

 
 

che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento  e sino 

all’11/08/2015, come da verbale di consegna dei lavori di cui in premessa, la Cooperativa 

Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna eseguirà, con l’ausilio dei mezzi navali che 

saranno successivamente elencati, i lavori di realizzazione del primo tratto del molo di 

sopraflutto radicato a circa 200 metri dallo spigolo esterno del muro della Fincantieri per 

una lunghezza pari a circa 776 metri. 

I lavori di cui trattasi prevedono il versamento di uno strato sommerso di 

imbasamento della scogliera ed una successiva fase di formazione del nucleo massi.  

L’area di cantiere materialmente interessata dai lavori, sarà segnalata, a cura della 

ditta esecutrice, in ossequio a quanto prescritto dal Comando Zona dei Fari e dei 

Segnalamenti Marittimi di Venezia con la nota richiamata in premessa, mediante n° 4 boe 

luminose aventi tutte le seguenti caratteristiche: 

 colore della boa: gialla; 

 colore della luce: gialla (fanale diam. mm. 155); 

 caratteristica luminosa: 0,5 + 2.5 = P. 3 secondi; 

 portata luminosa: miglia 3; 

 altezza piano focale sul l.m.m.: metri 3; 

 miraglio: unico a forma di “X” (Segnale Speciale) e di colore giallo. 

 

 

ORDINA 
 

Articolo 1 –  Area di cantiere 
         Si specificano di seguito le coordinate relative ai punti a mare dell’area di cantiere:  

A) 43° 38’.03 N – 013° 29’.40 E 

B) 43° 37’.99 N – 013° 30’.16 E 

C) 43° 37’.74 N – 013° 29’.91 E 

D) 43° 37’.91 N – 013° 29’.44 E 

         L’area di cui sopra, segnalata secondo le modalità di cui al “rende noto”, è riportata 

nell’allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 

    

 



 

 

 

Articolo 2 – Divieti generali 

 
Durante l’esecuzione dei succitati lavori, e sino ad ultimazione degli stessi, nello 

specchio acqueo di cui all’art. 1 (come da stralcio planimetrico allegato), è vietato il 
transito, la sosta ed ogni altra attività di natanti di qualsiasi tipo e specie, nonché ogni altra 
attività connessa con gli usi del mare, compresa la balneazione. 

 

Articolo 3 – Mezzi navali impiegati 

 
I mezzi navali impiegati dalla ditta operante per la realizzazione del molo di cui 

trattasi sono: 

 Lucky Sea – IMO 8841486 

 Slavutich 2 – IMO 8877241 

 Guang Rong – IMO 9236133 

 Daniela – IMO 8841515 

 Destriero Primo – IMO 8876106 

 Ulisse Primo – IMO 8949056 

 Rex Primo – IMO 8137861 

 Guglielmo G. – IMO 7732418 

 Wise – IMO 9504231 

 Dario D – Nominativo Internazionale ISIQ 

 Dante – Nominativo Internazionale IOLT 

 Alessandra – Nominativo Internazionale IMAP 

 Duilio – Nominativo Internazionale IIKXF2 

 Carmar Tre - Nominativo Internazionale IIAT 

 Draga Fernando - n° Imo 9578098 

 Slavutich 13 – n° Imo 8841527 

 Conte di Savoia - n° Imo 9578098 

 Opemar I - n° Imo 8959063 

Per l’intera durata dei lavori i mezzi navali in questione dovranno risultare in regola 

con la prescritta documentazione di sicurezza. 

 

Articolo 4 – Unità in transito 

 

Le unità in transito nelle vicinanze dell’area di cantiere di cui all’art.1 e le unità in 

ingresso ed uscita dal porto di Ancona dovranno, altresì: 

1. procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle 

caratteristiche evolutive del mezzo; 

2. far uso di apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare con esattezza la 

posizione e gli eventuali elementi del moto delle unità impegnate nei lavori. Nel caso 

di possibile eccessivo avvicinamento a queste, le unità estranee alle operazioni in 

discorso dovranno fermarsi, attirando l’attenzione dei mezzi nautici impegnati nei 

lavori e concordare con questi la manovra da effettuare, fermando il proprio moto 

qualora sussistano dubbi sulla manovra da effettuarsi; 



3. non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo di cui all’art.1 occupato dai 

mezzi nautici operanti sopra citati, ed osservare le indicazioni che dovessero essere 

date dal personale delle unità medesime o dall’Autorità Marittima. 
 

 

Articolo 5 – Dichiarazione di garanzia 

 

La ditta esecutrice ha l’obbligo di operare esclusivamente all’interno dell’ area di 

cantiere di cui all’articolo uno. 

 

Articolo 6 – Obblighi per i mezzi navali impiegati nei lavori 

 

I Comandanti dei mezzi navali utilizzati nei lavori hanno l’obbligo di: 

a) comunicare giornalmente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di 

Ancona ed ai servizi tecnico – nautici gli orari di inizio e termine delle 

operazioni, nonché i nominativi dei singoli mezzi quotidianamente impiegati; 

b) assicurare, durante lo svolgimento dei lavori, un ascolto radio continuo con 

l’Autorità Marittima sul canale 16 VHF/FM; 

c) interrompere immediatamente i lavori qualora ordinato dall’Autorità Marittima. 
 

 

Articolo 7 – Sanzioni 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, 

la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla 

pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna 

diffusione tramite gli organi di informazione. 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non 

costituisca reato, ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione. 

 

Articolo 8 – Abrogazioni 

 

L’Ordinanza n° 46/2013 del 16.05.2013 in premessa citata è abrogata e sostituita dal 

presente provvedimento. 

 

   Ancona, 04.11.2014 
 
 

  F.TO  IL COMANDANTE 
 C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA 
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