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ORDINANZA 
RIPRISTINO OPERE DI DIFESA COSTIERA  
SPIAGGIA URBANI E PUNTA GIACCHETTA 

 
 

Località: Spiaggia Urbani – P.ta Giacchetta (Sirolo)     Durata dei lavori: 10  giorni dalla  data 
del presente provvedimento 

         

Ditta esecutrice dei lavori: Ubaldi Costruzioni              Recapito telefonico: 335.5292437 
 
 

 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona: 
 

VISTA   l’istanza  in data 21.06.2020, presentata dalla Ditta Ubaldi Costruzioni S.p.A.  P.I. 

n° 01231000447 con  sede legale in Via S.P. Bonifica n°20 CAP 63085 – 

Maltignano (AP) , con  la  quale  richiede  di poter effettuare, per conto del 

Comune di Sirolo, il ripristino delle opere di difesa costiera della spiaggia Urbani 

e Punta Giacchetta di Sirolo; 

VISTA  la nota prot. n°6008 del 18.06.2020 del Comune di Sirolo che affida i lavori alla 

  Ditta Ubaldi Costruzioni S.p.A.; 

VISTE Le prescrizioni contenute all’interno della nota prot. n°1791 del 17.06.2020 

dell’Ente Parco Naturale del Conero; 

VISTA  la nota prot. n°508665 del 21.05.2020 della Regione Marche Servizio Tutela, 

Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTA la nota assunta a prot. n°16216 in data 23.06.2020 della Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg ’72), 

reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005; 

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 
 

RENDE NOTO 

Dalla data odierna per n. 10 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) la Ditta Ubaldi 

Costruzioni S.p.A. effettuerà lavori di ripristino delle opere di difesa costiera della 

spiaggia Urbani e Punta Giacchetta di Sirolo. I suddetti lavori saranno effettuati 

esclusivamente dalle ore 05.00 alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00. 
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I mezzi nautici utilizzati per i lavori sono: 

 Motopontone “ARTIGLIO” – AN4067; 

 Motopontone “ALESSANDRA” – 1PS605. 

 

O R D I N A 
 

 
Articolo 1 

 - Divieti generali - 
 

Nel periodo oggetto dei lavori, tutte le unità in transito in prossimità di tali zone dovranno 

mantenersi ad un’adeguata distanza di sicurezza dal mezzo nautico impiegato nelle operazioni 

sopra citate che mostrerà i prescritti segnali diurni previsti dalla COLREG ’72. 
 

Articolo 2 
- Unità in transito - 

 

Le unità in transito nelle vicinanze del mezzo nautico operante dovranno: 

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 del mezzo impegnato nei lavori. Nel caso di possibile 

eccessivo avvicinamento, le unità estranee alle operazioni in discorso dovranno fermarsi, 

attirando l’attenzione del mezzo nautico impegnato nei lavori e concordare con questo la 

manovra da effettuare, fermando il proprio moto qualora sussistano dubbi sulla manovra 

da effettuarsi; 

3. non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo occupato dal suddetto mezzo 

nautico operante, ed osservare le indicazioni che dovessero essere date dal personale 

delle unità medesime o dall’Autorità Marittima. 
 

Articolo 3 
- Contravvenzioni - 

 

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, 

nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 del Cod. Nav. oppure:  

 se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del 

Decreto Legislativo n. 171/2005 e succ. mod.; 

 per le violazioni concernenti le attività della pesca: D.Lgs. n.4 del 09.01.2012. 

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.gov.it/ancona. 

 
 
 

Ancona, ______________ 
   IL COMANDANTE 

CA. (CP) Enrico MORETTI  
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STRALCIO FOTOGRAFICO ALLEGATO ALL’ORDINANZA 
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