Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581
dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N°97/2018
“Festa del Mare 2018”
Località: Falconara Marittima

Data: 15 agosto2018
16.08.2018 – 17.08.2018 (Date di riserva)

Organizzatore: PYROITALY S.N.C.

Recapito: 0522.372288

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,
VISTA

l’istanza pervenuta in data 13.08.2018 dalla Società Pyroitaly S.n.c., con sede
legale in Via Prativecchi, 4/1 – Cavriago (RE), riguardante lo svolgimento di uno
spettacolo pirotecnico previsto per il giorno 15.08.2017 dalle ore 22.00 alle ore
24.00 circa presso il pontile “Zona Disco” del Comune di Falconara Marittima;

VISTA

la nota n. 19876 del 05.07.2018 del Comune di Falconara Marittima;

VISTO

il parere favorevole espresso in data 06.08.2018 dalla Seziomare Falconara
Marittima;

VISTA

la nota n. 3229 del 12.07.2018 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale di Ancona;

VISTO

il parere prot. n. 85797 in data 02.08.2018 dell’ENAV;

VISTI

gli atti d’ufficio;

RITENUTO di dover altresì interdire temporaneamente la balneazione nello specchio acqueo
del pontile “Zona Disco” del Comune di Falconara Marittima (AN) per l’accensione
di fuochi pirotecnici;
VISTI

gli articoli 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del
relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO
che il giorno 15 agosto 2018 (date di riserva il 16/08/2018 o il 17/08/2018)
22.00 alle ore 24.00 circa,

dalle ore

lungo il pontile “Zona Disco” del Comune di Falconara

Marittima, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico a cura della Società “Pyroitaly S.n.c.”.

ORDINA
Art. 1 - Interdizione dell’area di accensione dei fuochi
Nello specchio acqueo del pontile “Zona Disco” del Comune di Falconara Marittima per
una profondità a mare di 300 metri, per tutta la durata dell’evento, è vietata la balneazione e
qualsiasi altra attività.
Art. 2 – Vigilanza dell’area di accensione dei fuochi
In prossimità di detta zona dovrà essere presente personale della ditta pirotecnica dotato
di idonee attrezzature antincendio ed in grado di indicare ad estranei il pericolo di avvicinarsi.
Art. 3 – Condizioni meteorologiche
L’accensione dei fuochi non potrà avvenire in presenza di avverse condizioni
meteorologiche (mare mosso e vento forte) e la direzione dei mortai dovrà essere rivolta il più
possibile verso il mare aperto.
Art. 4 – Abrogazioni
L’Ordinanza n. 92/2018 in data 09.08.2018 è abrogata.

Art. 5 – Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni
che potrebbero recare a persone e/o cose in conseguenza di un loro comportamento illecito
incorreranno, sempre che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164,
1169 e 1231 del Codice della Navigazione.
Art. 5 – Disposizioni finali
La presente Ordinanza non esime l’organizzatore dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale
ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a
vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività
posta in essere, inoltre è 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, 14.08.2018

F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI

