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Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona, 
 
 
 

VISTO la propria Ordinanza n. 12/2019 in data 26.03.2019, volta alla disciplina degli 
specchi acquei portuali posti in prossimità delle aree di lavoro interessate dalle 
operazioni di demolizione dell’impianto di stoccaggio (c.d. “silos” - Banchine n. 19 e 
20 del porto di Ancona), sito nell’area demaniale marittima in concessione alla 
società “Silos Granari della Sicilia S.r.l.”, qui richiamata e confermata integralmente 
nella sua parte dispositiva; 

VISTO l’Ordinanza n°13 in data 19.03.2019 con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Centrale ha disciplinato, per quanto di propria competenza, l’utilizzo 
delle zone portuali poste in prossimità delle aree di lavoro interessate dalle suddette 
operazioni di demolizione; 

VISTO le prescrizioni nel frattempo impartite dalla Questura di Ancona con provvedimento 
prot. n°Cat.7D P.A.S.I. 2019 del 22.03.2019, relativamente all’impiego di esplosivi; 

VISTO la comunicazione inviata dall’ Ing. Libero RATTINI, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione in relazione alle operazioni di 
demolizione sopra citate, contenente il crono-programma delle operazioni aggiornato 
al 15.05.2019; 

RITENUTO opportuno precisare e specificare le date di abbattimento controllato dei silos 
ubicati lato mare, mediante la deflagrazione di micro cariche, anche al fine di 
individuare con certezza l’ambito temporale di applicazione dei divieti di cui all’art. 2 
della citata Ordinanza n. 12/2019: 

 

R E N D E   N O T O 
 

che nell’ambito dei suddetti lavori, nei giorni di seguito indicati (ovvero in quelli di riserva 
eventualmente previsti), dalle ore 10.00 alle ore 12.00, saranno altresì eseguite 
progressive attività di abbattimento controllato dei silos ubicati lato mare, mediante la 
deflagrazione di micro cariche: 
 

 Lunedì 20 Maggio – 3ª deflagrazione; 
 

Restano fermi ed integralmente vigenti, in tali occasioni, i divieti e le prescrizioni indicati nel 
testo dell’Ordinanza n. 12/2019 in premessa citata e tutte le fasi di demolizione saranno 
eseguite nel rispetto di quanto prescritto nei rispettivi provvedimenti autorizzativi e decisori 
già emanati, a cui si fa ogni più ampio rinvio e riferimento. 

 

 

Ancona, 17.05.2019  
        F.to   IL COMANDANTE 

      CA. (CP) Enrico MORETTI  
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