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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA
Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
“FUOCHI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DI S. CORRADO”
Località: tratto di spiaggia compresa tra Hotel Helios e Piazzale Lido di Noto
Data: 29.08.2022
Organizzatore: Ditta Elia Fireworks
Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa:
VISTI
• l’istanza in data 22.08.2022, assunta al prot. n. 18714 del 23.0.8.2022, e relativa
integrazione, presentate dalla Società “Elia Fireworks”, intesa ad ottenere
l’autorizzazione ad effettuare lo sparo di fuochi d’artificio per il giorno 29 agosto 2022
dalle ore 23:59 circa, presso il tratto di arenile, per una superficie di circa 40 mq,
compreso tra l’hotel Helios e il Piazzale di Lido di Noto del Comune di Noto, in occasione
della festività di San Corrado;
• l’autorizzazione n° 780/2022 in data 25.08.2022, rilasciata dalla Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento dell’Ambiente, Area 2 Coordinamento
Uffici Territoriali dell’Ambiente UOB A.2.5 “Ufficio territoriale ambiente Siracusa”, alla
Società Elia Fireworks;
• il parere favorevole espresso dalla delegazione di Spiaggia di Avola con nota prot.
n°18850 del 25.08.2022;
• le dichiarazioni di disponibilità, pervenute tramite la delegazione di Spiaggia di Avola con
la sopracitata nota, rilasciate dalle strutture balneari ricadenti all’interno dell’area di
sicurezza prevista, a mantenere la stessa libera da persone e da materiali combustibili
ed infiammabili per tutta la durata della manifestazione pirotecnica;
• la nota prot. n. 64446 del 26.08.2022, assunta al prot. n. 19008 del 27.08.2022, con la
quale il Commissariato di P.S. di Noto ha comunicato di aver provveduto al rilascio
dell’autorizzazione per l’accensione dei suddetti fuochi pirotecnici;
• il verbale della Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti della
Prefettura di Siracusa redatto in data 21.08.2018;
• gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione;
RENDE NOTO
che il giorno 29 agosto 2022 dalle ore 23:55 circa, presso il tratto di spiaggia compreso tra
l’hotel Helios e il Piazzale di Lido di Noto (Sr), sarà effettuata, da parte della società “Elias
Firework”, l’accensione di fuochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di San Corrado, con
zona di sparo centrata nel punto di coordinate Lat. 36° 51’ 08,12’’N – Long. 015° 06’45,59’’E
(Sistema WGS 84).

ORDINA
Articolo 1
Nel giorno, nel luogo e nelle ore di cui al RENDE NOTO e comunque fino al termine della
manifestazione in premessa citata, lo specchio acqueo avente un raggio di 150 mt. dal punto di
sparo sopra indicato e la zona costiera compresa nel raggio di 60 metri dal predetto punto di
sparo, è vietato:
• il transito e la sosta a veicoli e persone;
• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso
professionale;
• praticare la balneazione e comunque accedervi;
• effettuare attività di immersioni subacquee;
• svolgere attività di pesca;
• ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area interessata devono procedere
prestando particolare attenzione, valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite
dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo.
Articolo 2
E’ fatto obbligo alla Ditta Elias Fireworks di ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni
di cui alle autorizzazioni in premessa richiamate.
Articolo 3
Non sono soggetti al divieto di cui all’art. 1:
• le unità ed il personale facente capo alla ditta incaricata all’accensione dei fuochi ;
• le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in servizio e di Pronto Soccorso;
• le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di
appartenenza.
Articolo 4
I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che
potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell’inosservanza della presente
norma e saranno puniti, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi:
• dell’art. 53 del D.Lgs 171/2005 e s..mm.ii.;
• degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale
www.guardiacostiera.it/siracusa.
Siracusa 29.08.2022
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