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ORDINANZA  

 
 

PENNELLO ALLA FOCE DEL TORRENTE “ALBULA”  
 
 

Il Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto 
VISTA la precedente Ordinanza n.7/2019 in data 05.02.2019 

VISTA  l’Ordinanza di sicurezza balneare n.22/2019 in data 06.05.2019; 
VISTO il Regolamento di Disciplina del Diporto Nautico approvato con Ordinanza 

n.16/2019 del 06.05.2019; 
CONSIDERATO che il pennello alla foce del Torrente “Albula” non è attualmente 

segnalato sulla cartografia nautica; 
CONSTATATO altresì, che il suddetto pennello è attualmente sprovvisto di qualunque 

recinzione e, dunque, potenzialmente pericoloso soprattutto in caso di condizioni 
metereologiche avverse; 

RITENUTO necessario regolamentare la presenza della succitata struttura, nelle more 
dell’aggiornamento della cartografia nautica, al fine di impedire il verificarsi di 
situazioni pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione e per la pubblica 
incolumità, in considerazione del fatto che il mancato aggiornamento della 
suddetta documentazione costituisce fattore di rischio e connesse responsabilità 
sulla sicurezza della navigazione; 

VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della navigazione e gli art. 59 e 524 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

 

ORDINA 

 

Art. 1 
Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza di sicurezza balneare e dal regolamento di 
disciplina del diporto nautico, ad un distanza di sicurezza inferiore a 60 metri dal suddetto 
pennello è vietato navigare, ancorare e sostare. 
In prossimità della testata del pennello del Torrente “Albula”, a una distanza inferiore a 20 
metri, è, inoltre, vietato: 
- praticare la balneazione; 
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
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- svolgere attività di pesca di qualunque natura. 
È tassativamente vietato l’accesso e lo stazionamento sugli scogli presenti sui lati esterni 
del pennello medesimo, posti a protezione dello stesso. 

 
Art. 2  

Il Comune di San Benedetto del Tronto, competente alla gestione del pubblico demanio 
marittimo ad uso turistico-ricreativo, su cui ricade il pennello alla foce del Torrente “Albula”, 
per le motivazioni di cautela e prevenzione di incidenti dettate nel presente provvedimento, 
dovrà adottare ogni utile iniziativa anche mediante l’apposizione di idonea cartellonistica 
monitoria e ogni altro apprestamento fisico interdittivo ritenuto utile, a mare e a terra, per 
impedirne l’accesso. Quanto sopra non escludendo la programmazione di specifica attività 
di vigilanza da parte della locale Polizia municipale. 

 

Art.3 

L’Ordinanza n. 04/2021 in data 01.04.2021 è abrogata. 
I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, 
negli illeciti di cui agli articoli 1164, 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di 
un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 171/2005 e 
succ. mod., nonchè negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per 
le violazioni concernenti le attività della pesca.  
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione tramite gli organi di 
informazione e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx. 
San Benedetto del Tronto,  
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