Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli
ORDINANZA N. 48/2018
NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL’ ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI
Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monopoli:
VISTA la propria Ordinanza n. 47/2018 del 13.12.2018, recante disposizioni disciplinanti lo
svolgimento della cerimonia religiosa in programma in ambito portuale il 16.12.2018 in
onore della Madonna della Madia;
VISTA la propria autorizzazione n. 04/2018 rilasciata in data 14.12.2018 per l’accensione di
fuochi pirotecnici in occasione della predetta cerimonia religiosa e dei relativi
festeggiamenti;
VISTA il nulla osta ai soli fini demaniale dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale;
VISTA la Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS. del Ministero degli Interni
recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza della tutela dell’incolumità pubblica in
occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.”;
VISTE le autorizzazione e le licenze rilasciate dalle competenti autorità prefettizie alle ditte
pirotecniche interessate;

VISTA la Licenza rilasciata dal locale Commissariato di P.S.
VISTE la documentazione autorizzativa ed assicurativa in possesso della ditte pirotecniche
incaricate all’accensione dei citati fuochi;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare nel giorno e nelle ore previste, nelle aree portuali
prospicienti le acque interessate dall’ accensione e dallo sparo dei fuochi pirotecnici, il
transito di pedoni, mezzi e unità navali, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
VISTI

gli artt. 17, 30, 68, comma 1, 80 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;

VISTI

gli atti d’ufficio;
RENDE NOTO

che il giorno 16 dicembre 2018, dalle ore 04.30 circa - (ore 04.30 e ore 04.45 colpi di diane, ore
05.00 spettacolo pirotecnico) - avrà luogo l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici sulla zona
demaniale marittima denominata “Molo Tramontana”, nel Porto di Monopoli.
ART. 1
Prescrizioni di sicurezza
1. Il giorno 16 dicembre 2018 (dalle ore 00.01), sino al termine delle manifestazioni
pirotecniche di cui al rende noto, e comunque fino a termine operazione di bonifica e pulizia

dell’area, sono vietati il transito e la sosta di qualsiasi tipo di veicolo, nonché dei pedoni (ad
eccezione del personale autorizzato), in tutta la zona interessata agli spari, che dovrà essere
appositamente transennata; sono, altresì, vietati l’ancoraggio, la navigazione e la sosta nello
specchio acqueo prospiciente il molo di Tramontana, sia dal lato interno che esterno, per una
distanza inferiore ai 200 metri dal luogo degli spari;
2. qualora vi fossero navi ormeggiate presso il Molo di Tramontana per operazioni commerciali,
l’accensione dei fuochi dovrà avvenire ad una distanza non inferiore ai 200 metri predisponendo
un servizio continuo di vigilanza antincendio ;
3. le unità navali di qualsiasi tipo, comunque in sosta nel Porto di Monopoli, durante lo sparo dei
fuochi pirotecnici dovranno avere a bordo il proprio personale pronto ad intervenire con idonei
mezzi estinguenti, qualora dovesse rendersi necessario;
4. gli operatori pirotecnici devono essere debitamente abilitati, nonché possedere le autorizzazioni
rilasciate dalle Autorità competenti.
5. per l’accensione e lo sparo dei fuochi pirotecnici dovranno essere scrupolosamente osservate le
prescrizioni dall’apposita “Licenza” rilasciata dalla locale Autorità di P.S. per la tutela della
pubblica incolumità, oltre quelle autorizzazioni all’uopo rilasciate da questa Autorità marittima;

6. al termine dello sparo dei fuochi pirotecnici e comunque entro le ore 07.00 del 16 dicembre
2018 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;
7. è vietata l’accensione e/o lo sparo di fuochi o congegni pirotecnici a pelo dell’acqua;
ART. 2
Disposizioni finali e sanzioni
L’Autorità Marittima è manlevata e tenuta indenne, in maniera assoluta, da qualsiasi
responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a persone e/o cose derivanti direttamente o
indirettamente dall’esecuzione della manifestazione in premessa citata.
La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia Marittima di disciplina
dell’accensione dei fuochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti in onore della Venerata effige
della Madonna della Madia, al fine di tutelare la pubblica incolumità, nonché la sicurezza della
navigazione e portuale.
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti ai
sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonchè dell’art. 53 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss. mm. e ii..
I contravventori alla presente Ordinanza saranno, inoltre, ritenuti responsabili di ogni danno
che derivasse a persone o cose in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite con
la presente Ordinanza.
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 circondariale marittimo di
Monopoli e l’inclusione all’apposita pagina “ordinanze” del sito istituzionale dell’Ufficio circondariale
marittimo di Monopoli www.monopoli.guardiacostiera.it, nonché tramite l’opportuna diffusione sui
locali organi di informazione.
Monopoli, lì 14.12.2018
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

