Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CETRARO
(Via Porto n. 15. - Tel. 0892 2971415 - Fax 0982 972722. E-mail: uccetraro@mit.gov.it – P.E.C. cp-cetraro@pec.mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 45/18
“Spettacolo Fuochi Pirotecnici per i festeggiamenti in onore di San Michele
Arcangelo”
Località: Comune di Sangineto (CS) località arenile antistante l’Hotel delle Stelle - Periodo: dalle ore 24.00 del 29.09.2018 alle ore 01.00 del 30.09.2018 - :
Società Pirotecnica Sarro s.a.s

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro;
VISTA: l’istanza avanzata dal Sig. SARRO Beniamino nato a Cosenza il 27/05/1983 e
residente in Torano Castello Via A. Cariati in qualità di Amministratore della
Società Pirotecnica Sarro S.a.s ed assunta al protocollo n° 01.02.02/5806 del
20/09/2018, con la quale richiede a questa Autorità Marittima l’emanazione di
un’Ordinanza relativa allo sparo dei fuochi d’artificio nel Comune di Sangineto Lido
e precisamente sull’arenile antistante l’Hotel Delle Stelle con inizio dello sparo dei
fuochi alle ore 24:00 circa del 29.09.2018 e con termine alle ore 01.00 circa del
30.09.2018;
VISTA: l’autocertificazione della ditta inerente i vari aspetti legati a tale attività;
VISTO: il nulla osta permanente rilasciato da Marina sud Taranto con messaggio nr.
51970/N/ES – SEZAVURNAVMARIDIPARTTARANTO del 07.04.2014;
VISTA: la licenza per accensione fuochi d’artificio prot. nr. 0004097 del 18/09/2018 rilasciata
dal Comune di Sangineto alla ditta “PIROTECNICA SARRO s.a.s”
VISTA: l’autorizzazione nr. 0004095 rilasciata in data 18.09.2018 dal Comune di Sangineto
(CS) alla Ditta “Pirotecnica sarro s.a.s ‘’ ad utilizzare l’area Demaniale interessata al
fine di svolgere le attività pirotecniche;
VISTA: la polizza assicurativa GENERALI alla R.C. della Ditta “Pirotecnica Sarro S.a.s. ‘’ in
corso di validità;
VISTA: l’autorizzazione prefettizia nr. 58892 rilasciata in data 20.09.2016 al Sig. Sarro
Beniamino per il maneggio delle materie esplodenti.
VISTI: gli atti d’ufficio;
VISTI: gli artt. 30,e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO
che dalle ore 24:00 circa del giorno 29.09.2018 alle ore 01:00 circa del giorno 30.09.2018
nel territorio del Comune di Sangineto (CS) e precisamente sull’arenile antistante l’Hotel
Delle Stelle la Ditta “Pirotecnica Sarro s.a.s ” effettuerà uno sparo di fuochi d’artificio, con
condizioni meteorologiche marine favorevoli ed assicurate e pertanto;

ORDINA

Art. 1 “Interdizione della zona interessata”

a) Nei giorni e nelle ore sopra indicati e comunque sino al termine dello spettacolo
pirotecnico è vietata la navigazione e qualsiasi attività connessa con l’uso del mare
nello specchio acqueo antistante la località indicata nel rende noto e per una profondità
di mt. 500 dalla costa.
b) Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel “rende noto”
nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che per motivi di
servizio hanno necessità di accedere nell’area in questione.

Art. 2

“Obblighi della ditta esecutrice”
La ditta sopra meglio individuata, esecutrice dei fuochi in parola, dovrà:
a) Adottare ogni provvedimento ed accorgimento che più in generale sia idoneo a
garantire la sicurezza ed il regolare svolgimento della manifestazione;
b) assicurarsi prima dell’inizio dello spettacolo pirotecnico che lo specchio acqueo
interessato dallo stesso sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose
e/o persone;
c) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento
allorquando dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate informando
tempestivamente le Autorità preposte;
d) comunicare, prima dell’inizio dello spettacolo pirotecnico, all’Autorità Marittima il
recapito telefonico dei pirotecnici impegnati nelle attività;
e) munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti ai
quali la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od
indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere;
f) L’efficacia della presente ordinanza e’ subordinata alla scrupolosa osservanza delle
norme in materia di spettacoli pirotecnici previste dal T.U.L.P.S., nonché dalle
prescrizioni che sono state o saranno impartite dalla competente Autorità di P.S. o, in
mancanza di essa, dal Sindaco;
g) Al termine della spettacolo, la Ditta dovrà effettuare un accurata ricognizione dei
luoghi interessati dai fuochi, al fine di bonificarli da eventuali ordigni inesplosi o residui
frammenti derivati dallo sparo nonché deve essere rimosso tutto il materiale utilizzato
per l’interramento dei mortai. Al termine della manifestazione l’area interessata dovrà
essere adeguatamente pulita assicurando il massimo rispetto igienico ed ecologico
dell’ambiente marino e costiero interessato dallo sparo fuochi di cui sopra.
Art. 3
“Obblighi delle unità in transito”
In concomitanza dello spettacolo pirotecnico, i comandanti delle unità in transito in
prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato dalle suddette attività dovranno
prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza,
adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte
marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo.

Art. 4

“Interdizione aree a terra”
Il Comune interessato ed il locale Comando della Polizia Municipale provvedano
all’interdizione/controllo del sito interessato allo sparo fuochi.
Art. 5
“Disposizioni finali e sanzioni”
Fatto salvo l’obbligo di eseguire immediatamente gli Ordini che, in corso di manifestazione,
dovessero essere impartiti da personale dell’Autorità Marittima o da Forze di Polizia, per
ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene e la cui inottemperanza è punita ai
sensi dell’art. 650 del C.P., i contravventori alla presente ordinanza,
a)
se sono alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui
all’art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 “Codice della nautica da diporto”
b)
negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie,
il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che
nella fattispecie non si ravvisi il sussistere di reati diversamente perseguibili.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di quest’Ufficio e del Comune in
indirizzo ed alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cetraro.Cetraro, lì 25/09/2018
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