
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria 
SEZIONE TECNICA 

 

ORDINANZA N° (Vds registrazione informatizzata) 
 

LIMITAZIONE INGRESSO/USCITA PORTO DI PANTELLERIA PER AVARIA 
SEGNALAMENTO MARITTIMO - FANALE ROSSO IMBOCCATURA PORTO (E.F. 3022) 

 

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

CONSIDERATO: che il Fanale rosso di ingresso del Porto di Pantelleria, posizionato sulla Secca 
di San Leonardo, risulta attualmente in avaria; 
  

CONSIDERATO: che al momento, il porto di Pantelleria risulta mancante del segnalamento 
marittimo luminoso - Fanale Rosso di ingresso in Porto; 
 

VISTA:  la richiesta di emissione AVURNAV del 11.01.2022 dello scrivente Ufficio ai fini 
della sicurezza della navigazione, tuttora in vigore; 
 

VISTA: la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) 
adottata e resa esecutiva con Legge 21.12.1977 n.1085; 
 

RITENUTO: necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione per 
garantire un ordinato e sicuro svolgimento delle manovre in ingresso ed 

uscita dal porto;  

VISTI: gli articoli 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, 
nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione. 
 

 
O R D I N A 

 
Articolo 1 

Con decorrenza immediata, per motivi connessi alla sicurezza della navigazione, l’ingresso/uscita dal 

porto di Pantelleria, per tutte le unità navali, è consentito nelle sole ore diurne (dall’alba al tramonto). 

 
Articolo 2 

1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata  

al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza. 

2. Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Comandante del Porto di 

impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito. 

3. L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a 

persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di 

ogni altra norma e/o regolamento. 

4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito 

sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi dell’art.1231 e 1174 del Codice della Navigazione. 

5. I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto 

dell’illecito comportamento. 

6. Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione. 

7. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all’albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale al 

link “ORDINANZE” (http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx) 
 

Pantelleria, lì 12 Gennaio 2022.  
                    IL COMANDANTE 

    T.V. (CP) Antonio TERRONE 

 
 
 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx

		2022-01-12T10:34:16+0100


		2022-01-12T10:40:17+0100
	Pantelleria
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPPAN.CPPAN_REG_ORDINANZE.R.0000001.12-01-2022




