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TAVOLA 12 – Sistiana
Sostituire con il seguente piano:
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TAVOLA 39 – Marina Punta Gabbiani
Le profondità in tutto lo specchio acqueo del marina sono ora di 3-3,5m.
Il canale VHF è il 71.
TAVOLA 51 – Porto di Piave Vecchia
Il distributore di carburante esegue rifornimenti di benzina, gasolio e gasolio agevolato. Self-service 24/24h.
Darsena Dal Vì
 39 0421 97148
www.dalvi.it - ndalvi@dalvi.it
TAVOLA 53 – Marina Darsena Dal Vì
Il rimessaggio (all’aperto e al coperto), con le officine e i laboratori, si trova risalendo il fiume Sile per 3,5M.
TAVOLA 80 – Marina Darsena Le Saline
Il canale VHF è 08.
TAVOLA 88 – Marina di Porto Levante
Correggere la max. LOA delle imbarcazioni accolte con “18m”.
TAVOLA 94 – Marina degli Estensi
Nuovi indirizzi: www.marinaestensi.it – info@marinaestensi.it .
TAVOLA 107 – Nuova Marina Rubicone
Lungo il molo frangiflutti N, è stato installato un pontile a “T” di sbarco per una motonave passeggeri.
TAVOLA 112 – Porto Canale di Cattolica
Lavori in corso interessano l’ingresso, lungo il molo di levante.
TAVOLA 114 – Cantiere Rossini
I lavori di riorganizzazione stanno volgendo al termine; il nuovo travel-lift è operativo e anche i nuovi
ormeggi (n. 9 max. LOA 55m e n. 3 max. LOA 15m) sono stati completati.
TAVOLA 116 – Porto di Fano
In seguito a nuove operazioni di dragaggio, il limite di pescaggio per l’accesso al porto è stato aumentato a
3m.
TAVOLA 124 – Porto di Porto San Giorgio
Fenomeni d’insabbiamento hanno ridotto ulteriormente i fondali d’ingresso al porto. In certi punti la
profondità è di 2,2m. Temporaneamente, pescaggi >1,9m non possono accedere al porto.
TAVOLA 139 – Porto di Termoli
Nuovi bassi fondali si sono formati entro 500m dal fanale verde, perciò la canaletta d’ingresso è stata
modificata: il wp. 402 ha ora coordinate 41°59’.90N-015°00’.87E, la rotta d’entrata è 305° e di uscita 125°.
TAVOLA 146 – Marina di Rodi Garganico
Recenti operazioni di dragaggio hanno aumentato le profondità dell’ingresso. L’accesso è però vietato a
pescaggi >3m.
TAVOLA 160 – Porto di Giovinazzo
I due pontili gestiti dal comune sono attualmente interdetti.
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TAVOLA 168 – Cala Ponte Marina e Cala Ponte
Sostituire con il seguente piano:

TAVOLA 172 – Area Marina Protetta Torre Guaceto
Il campo boe non è mai stato realizzato.
Navigazione e ormeggio sono consentiti dall’alba al tramonto.
TAVOLA 184 – Marina Tricase
È ora in gestione al comune di Tricase - Tel. 39 0833 777111.
TAVOLA 203 – Marina Laghi di Sibari.
Unità con larghezza >4m devono occupare il Canale degli Stombi alternativamente. Nel canale d’accesso al
porto la navigazione a vela è vietata e il limite di velocità è di 3n.
TAVOLA 210 – Porto di Catanzaro Marina.
Sono in corso i lavori di posizionamento di nuovi pontili.

___________
pag. 3 di 3

