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ORDINANZA n.13/2018
FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO
PATRONO DELLA CITTA’ DI MONOPOLI E DELLA GENTE DI MARE
SAN FRANCESCO DA PAOLA
Località: Porta Vecchia – Monopoli(BA)
Ora e Data: 20:30 - 13 Maggio 2018
Organizzatore: Padre Michele Mangialardi,
Parroco della Parrocchia “SS. Trinità” in
San Francesco da Paola in Monopoli

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Monopoli:
VISTA l'istanza in data 12.05.2018 presentata da Padre Michele Mangialardi, Parroco
della Parrocchia “SS. Trinità” in San Francesco da Paola in Monopoli, assunta al
protocollo di questo ufficio al nr. 2426 del 14.03.2018, intesa ad ottenere
l’autorizzazione per l’accensione di fuochi pirotecnici presso l’areamarittima
demaniale “isolotto adiacente a porta vecchia.
VISTA l’ordinanza nr. 05/2018 in data 09.04.2018 di questa Autorità Marittima che
disciplina lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel
Circondario Marittimo Monopoli;
VISTA l’autorizzazione all’utilizzo dell’area demaniale marittima “isolotto” presso largo
Porta Vecchia per accensioni fuochi pirotecnici rilasciata dal Comune di Monopoli
in data 16.04.2018.
VISTO il Nulla Osta per l’accensione di fuochi rilasciato dal Commissariato di P.S. di
Monopoli;
VISTA l'Ordinanza n. 08/2017 del 22.05.17 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli
(Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico);
VISTO il Regolamento Internazionale del 1972 "COLREG 1972" per prevenire gli abbordi
in mare e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Lgs.18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione
della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 08 luglio 2003, n. 172;
VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto
Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto";
VISTI gli artt. 17, 28, 30, 31, 62, 63, 81 e 82 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del
relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE

NOTO

Che alle ore 20:30 del 13 Maggio 2018 nei pressi dell’area demaniale Marittima “isolotto“
antistante la spiaggia di Porta Vecchia – in Monopoli(BA) – avrà luogo l’accensione di
fuochi pirotecnici in occasione della Festa Patronale della Città di Monopoli e della
gente di mare.

ORDINA
Art. 1 - Interdizione dell’area di accensione dei fuochi
A decorrere dall’orario sopra indicato, nell’area di accensione dei fuochi di cui al
“Rende Noto” è vietato:
a) Transitare, fermarsi o sostare con qualunque veicolo e/o a piedi;
b) La balneazione, l’ancoraggio, la sosta e la navigazione di qualsivoglia tipo di unità
navale nei tratti di mare antistanti i luoghi di cui al “Rende Noto”, per una distanza
di 50 metri.

A tal uopo, a cura del Comando Polizia Municipale di Monopoli, dovranno essere
posizionate idonee barriere a chiusura di tutti i possibili accessi carrabili e pedonale alle
aree interessate dall’accensione e sparo di fuochi pirotecnici, con congruo anticipo rispetto
all’inizio della manifestazione, nonché assicurare la vigilanza delle aree.

Art. 2 - Prescrizioni di sicurezza
1. Il titolare della ditta pirotecnica autorizzata ed il personale incaricato dell’accensione e dello
sparo fuochi sia munito della Licenza ai sensi dell’art. 57 del Testo unico leggi di pubblica
sicurezza, nonché di ogni altro requisito/abilitazione previsto dalle diverse normative di
settore in vigore;
2. il titolare della ditta pirotecnica autorizzata, durante tutto il periodo di accensione dei fuochi,
dovrà predisporre un servizio continuo di vigilanza antincendio;
3. la zona interessata dall’attività di accensione e sparo dei fuochi pirotecnici dovrà essere
opportunamente isolata, mediante il posizionamento, a cura della ditta autorizzata, di
apposite transenne;
4. lo sparo non potrà avere inizio, ovvero dovrà essere sospeso, qualora la direzione e
l’intensità del vento dovessero costituire causa di pericoli a cose e/o persone;
5. i mortai dovranno essere inclinati lato mare e dovranno essere verificati - anche in merito
all’integrità del loro involucro - prima dell’accensione dei fuochi;
6. dovrà essere approntato un apposito riparo valido a salvaguardare l’incolumità del
personale della ditta pirotecnica operante;
7. è vietata l’accensione e/o lo sparo di fuochi o congegni pirotecnici a pelo dell’acqua;
8. alla fine di ogni serie di spari dovrà essere eseguito un accurato controllo per accertare la
presenza di eventuali cariche inesplose e/o residui;
9. al termine dello sparo dei fuochi pirotecnici dovrà essere rimosso tutto il materiale utilizzato
e ripristinato lo stato del luogo. La ditta pirotecnica autorizzata dovrà provvedere, con
proprio personale abilitato, alla bonifica, curando sotto la propria responsabilità la rimozione
di eventuali cariche inesplose;
10. al termine della manifestazione, e comunque entro le ore 08.00 del giorno successivo,
la ditta pirotecnica autorizzata dovrà provvedere ad un’accurata pulizia di tutto il tratto di
banchina interessato dall’accensione dei predetti fuochi pirotecnici, mediante ditta
autorizzata;
11. dovranno essere rispettate le norme sulla prevenzione degli infortuni stabilite dalla vigente
normativa;
12. il personale della ditta pirotecnica operante dovrà rispettare le norme impartite dalla
“Licenza” in premessa citata e quelle impartite dalla presente autorizzazione;

13. l’accensione dei fuochi deve essere interrotta qualora risulti violata o inattuabile l’ordinanza
richiamata in premessa e/o, comunque, nel caso in cui l’attività, per qualsiasi causa, non
possa più svolgersi in sicurezza;
14. in ogni caso l’organizzatore della manifestazione ed il titolare della ditta pirotecnica
autorizzata sono tenuti ad accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da
consentire lo svolgimento in sicurezza dell’attività in programma. Altresì, essi sono tenuti a
sospenderla qualora, tenuto conto della tipologia dell’attività, il mutamento delle condizioni
meteorologiche, o altra circostanza, renda ragionevolmente consigliabile tale decisione.
Il risarcimento di eventuali danni a persone e/o cose cagionati dall’attività di sparo dei fuochi
pirotecnici oggetto del presente provvedimento, anche se verificatesi nell’osservanza delle
sopracitate prescrizioni, è a carico della Ditta, con copertura assicurativa della relativa
responsabilità civile a mezzo della polizza in preambolo citata.

Art. 3 - Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:
- le unità della Guardia Costiera;
- le unità delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio e le
unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, inderogabile, di accedere
all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza - l'utilizzo
delle unità in parola deve necessariamente avvenire nel rispetto delle condizioni minime di
sicurezza.
Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni
La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia Marittima di disciplina della
situazione contingente in oggetto. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il
fatto costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'arti 1164 e 1174 del Codice della
Navigazione, nonché dell'art. 53 del Decreto legislativo n° 171/2005 ss.mm.ii. oltre
all'eventuale applicazione in danno dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
L'Amministrazione marittima è da considerarsi manlevata da ogni azione che possa
esserle intentata da terzi in dipendenza dello svolgimento della gara predetta e, in ogni
caso, dotarsi di una adeguata copertura assicurativa idonea a soddisfare qualsiasi danno
provocato a seguito della manifestazione in oggetto
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, l'inclusione alla pagina
"ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monopoli.
Monopoli, il 10.05.2018
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Matteo ORSOLINI
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

