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ORDINANZA N°076/2018
SPARO FUOCHI PIROTECNICI PRESSO IL LITORALE
SUD DI GIULIANOVA

Località: Litorale Sud di Giulianova;
Data: 02 Settembre 2018;
Organizzatore:Pirotecnica Pirocchi di Pirocchi Snc con sede in Villa Scapoli s.n.c. Notaresco (TE).

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Giulianova Tenente di Vascello (CP) Claudio BERNETTI,
VISTA:

l’autorizzazione con annesse prescrizioni n.33386/2014/2018 P.A. in
data 30.08.2018 emessa dal Comune di Giulianova con la quale la
predetta Amministrazione Civica autorizza la Ditta Pirotecnica Pirocchi
Snc, in rubrica meglio indicata, all’accensione di fuochi artificiali sul
tratto di spiaggia libera ricedente nel Comune di Giulianova, compreso
tra il campeggio denominato “TAM TAM” e lo stabilimento balneare
denominato “CAPO HORN” nonché all’occupazione delle aree
demaniali marittime interessate dallo sparo dei fuochi pirotecnici;

VISTA:

la propria Ordinanza di sicurezza balneare n.12/2018 in data 03.05.2018,
emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTI:

gli articoli 17,30, 80 e 81 del codice della navigazione e l’art.59 del relativo
regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTE:

le norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del
1972 (COLREG 1972) rese esecutive con la legge 21.12.1977 n.1085;

VISTA:

la Circolare n.559/C.22055 XV.A.MASS. in data 11.01.2002 del
Ministero degli Interni;

RITENUTO:necessario salvaguardare la pubblica incolumità, prevenire il verificarsi di
possibili danni a persone e/o cose e consentire il regolare svolgimento
della manifestazione al fine di preservare la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare;

RENDE NOTO
Che in data 02.09.2018, rispettivamente a partire dalle ore 18.00 e dalle ore
23,45, e sino a termine della manifestazione, il tratto di spiaggia libera del Comune di
Giulianova (e, di riflesso, il prospicente specchio acqueo marittimo) compreso tra il
Camping TAM TAM e lo stabilimento balneare denominato Capo Horn, sarà

interessato all’accensione di fuochi pirotecnici da parte della Ditta PIROTECNICA
PIROCCHI S.n.c. di Notaresco (TE).

ORDINA
ART.1
(Divieti)
Il giorno 02.09.2018, a partire dagli orari di cui al RENDE NOTO e sino a
termine della manifestazione, lo specchio acqueo circostante il punto di lancio dei
fuochi artificiali di seguito indicato:
Lat. 42°44’33.38’’ N – Long. 013°58’43.42’’ E
e per un raggio di 400 mt. dallo stesso, è vietato:
1. la navigazione, l’ormeggio e la sosta di qualunque Unità navale ad eccezione di
quanto previsto dal successivo art.2;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. esercitare attività di pesca;
5. svolgere qualsiasi altra attività in contrasto con la manifestazione.
ART. 2
(Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’art 1:
a) le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi o
all’Ente organizzatore;
b) le unita ed il personale della Guardia costiera e delle forze di polizia in servizio;
c) le unità ed il personale adibite/o ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non
prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite
dall’ente di appartenenza.
ART.3
(Condotta delle unità in prossimità della fascia d’interdizione)
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni della fascia di interdizione
devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali
misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire
situazioni di potenziale pericolo.
ART. 4
(Obblighi a carico dell’organizzatore)
La Ditta incaricata allo sparo dei fuochi, oltre ad attenersi alle prescrizioni e formalità
delle autorizzazioni in premessa citate, dovrà:
- durante lo svolgimento della manifestazione predisporre e attenersi alle norme di
sicurezza previste dalla legge, nei confronti dei propri dipendenti e nei confronti dei
terzi;
- segnalare e delimitare con idonea recinzione la zona interessata dallo sparo dei
fuochi, secondo i limiti e le prescrizioni che adotterà l’Amministrazione Civica con
apposita ordinanza d’interdizione;
- predisporre un adeguato servizio di vigilanza dotato di idonea attrezzatura
antincendio nella zona di lancio dei fuochi onde evitare altresì che persone non
autorizzate accedano nella zona di lancio dei fuochi;

-

garantire un idoneo servizio di pronto intervento medico con ambulanza;
assicurarsi personalmente che le condizioni meteo consentano lo sparo in
sicurezza dei fuochi;
comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, almeno 30 minuti prima
l’inizio della manifestazione;
al termine dell’accensione dei fuochi pirotecnici rimuovere dalla zona interessata i
residui derivanti dell’accensione dei fuochi, riportando la zona stessa in ripristino
stato;
munirsi di apposita polizza assicurativa per eventuali per eventuali infortuni a terzi
durante l’esecuzione della manifestazione pirotecnica;
bonificare la zona al termine degli spari da eventuali fuochi non esplosi;
munirsi di ulteriori autorizzazioni/nulla osta di altri Enti che a vario titolo ne abbiano
competenza e di rispettare le eventuali prescrizioni impartite.
ART.5
(Limitazioni)

L’accensione dei fuochi pirotecnici, qualora non sussistano le necessarie condizioni
di sicurezza, potrà non avere luogo, ad insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima,
nonché in caso di condizioni meteo-marine tali da compromettere la salvaguardia della
pubblica incolumità.
L’Organizzatore è pertanto tenuto a mantenersi costantemente aggiornato sulla
situazione meteo-marina in atto, così da sospendere immediatamente la
manifestazione qualora le condizioni lo rendessero necessario.
Art.6
(Disposizioni finali)
Lo svolgimento della manifestazione comporta la tacita ed incondizionata
accettazione delle norme e delle prescrizioni sopra riportate.
L’Autorità Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose durante la manifestazione
pirotecnica di cui alla presente Ordinanza.
I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza oltre a rispondere
civilmente e penalmente per i danni a persone o cose, saranno così perseguiti:
1. se alla condotta di unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui
all’art.53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171, “Codice della Nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/ce, a norma delll’art.6 della Legge 08
Luglio 2003, n.172;
2. negli altri casi si applicano le sanzioni previste dall’art.1164 C.N., ovvero, in modo
autonomo o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui
all’art.1231 del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca diverso o
più grave reato.
E’ 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 e
l’inserimento nel sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/giulianova nella
sezione “Ordinanze”.
Giulianova, lì 31.08.2018
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