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Argomento:  Collegamento unità da passeggeri con le Isole Tremiti 
Località:  Termoli / Isole Tremiti – Isole Tremiti / Termoli 
Periodo:  natalizio fino al 28 febbraio 2021 
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante 
del Porto di Termoli: 

VISTO il “Regolamento del Porto di Termoli” approvato e reso esecutivo con Ordinanza 
n.30/18 in data 13 giugno 2018 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il “Regolamento per la navigazione in genere, la circolazione veicolare e pedonale e 
le attività svolte nell’ambito demaniale delle Isole Tremiti”, approvato e reso 
esecutivo con Ordinanza n. 22/18 in data 5 giugno 2018 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA l’Ordinanza n. 04/2013 in data 4 febbraio 2013 con la quale è stata disciplinata la 
navigazione nei pressi dell’arcipelago delle Isole Tremiti, per le unità navali superiori 
a 500 tonnellate di stazza lorda, a seguito dell’emanazione del Decreto 
Interministeriale 2 marzo 2012; 

VISTE  l’ordinanza n. 54/2020 del 04.12.2020 relative agli orari di collegamento delle 
Motonavi trasporto passeggeri con le Isole Tremiti;  

VISTA  la comunicazione della Società Tirrenia CIN datata  16 dicembre 2020, relativa agli 
orari di partenza ed arrivo da e per le Isole Tremiti, relativi all’HSC Isola di Capraia, 
per il periodo natalizio e fino al 28 febbraio 2021; 

TENUTO CONTO che, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione intesa come 
salvaguardia di passeggeri e merci, delle manovre, delle operazioni di 
imbarco/sbarco (passeggeri e merci) e salvaguardia dell’ambiente marino, in virtù 
della conformazione, pescaggio e spazi della banchina portuale, presso l’accosto di 
San Domino può approdare ed ormeggiare una sola unità di linea per volta 
assicurando i tempi di permanenza in banchina per il tempo necessario a svolgere in 
sicurezza lo sbarco/imbarco passeggeri e le relative manovre; 

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 

 

ORDINA 
 

Articolo 1 

Sino alla data del 28 febbraio 2021, gli arrivi e le partenze dell’HSC Isola di Capraia, 
destinata al servizio trasporto passeggeri e trasporto merci da e per le Isole Tremiti 
(approdi all’Isola di San Domino e all’Isola di San Nicola), vengono disciplinati come dalle 
allegate tabelle. 
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Articolo 2 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la 
cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo d’Ufficio, l’inclusione alla pagina 
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportunamente diffusa 
tramite gli organi d’informazione. 
 
 IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Amedeo NACARLO 
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