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ORDINANZA N. 115/2018 
 

Località: Porto di Ancona – Molo Nord          Data: 09 settembre 2018 
 

Organizzatore: ALESSI EVENTS S.r.l.              Recapito: 0736.817080 
 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona: 
 
 

VISTA  l’istanza assunta in data 06.09.2018, presentata dalla ditta “ALESSI EVENTS 

S.r.l.”, con sede legale in via Roma, 36 – Appignano del Tronto (AP), riguardante 

lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico previsto per il giorno 09.09.2018 dalle 

ore 21.45 circa; 

VISTO il parere ENAV prot n. 96292  in data 05.09.2018; 

VISTO il parere ENAC prot. n. 91449/2018 in data 06.09.2018; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTI gli articoli 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del 

relativo Regolamento di esecuzione; 

 

R E N D E   N O T O 
 

 

che il giorno 09 settembre 2018 dalle ore 21.45 fino alle 23.00, presso il Molo Foraneo 

Nord del porto di Ancona, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta 

“ALESSI EVENT s.r.l.” (area meglio evidenziata nell’allegato stralcio planimetrico). 

 

O R D I N A 
 

 

Articolo 1  
- Interdizione dell’area di accensione dei fuochi - 

 

 E’ fatto divieto a tutti, nel giorno e nell’ora sopra indicata e comunque fino al termine dello 

spettacolo pirotecnico, di ancorare, navigare e svolgere qualsiasi attività nello specchio acqueo 

compreso entro 200 m. dalla zona di accensione dei fuochi. 
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Articolo 2  
- Vigilanza dell’area di accensione dei fuochi - 

 

 In prossimità dello specchio acqueo di cui all’articolo 1 della presente Ordinanza, dovrà 

essere presente personale della ditta pirotecnica dotato di idonee attrezzature antincendio ed in 

grado di indicare ad estranei il pericolo di avvicinarsi. 

 
Articolo 3  

- Condizioni meteorologiche - 
 

 L’accensione dei fuochi non potrà avvenire in presenza di avverse condizioni 

meteorologiche (mare mosso e vento forte) e la direzione dei mortai dovrà essere rivolta il più 

possibile verso il mare aperto. 

 

Articolo 4 
- Sanzioni - 

 

 I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni 

che potrebbero recare a persone e/o cose in conseguenza di un loro comportamento illecito 

incorreranno, sempre che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174, 

1169 e 1231 del Codice della Navigazione. 

 

Articolo 5 
- Disposizioni finali - 

 

 La presente Ordinanza non esime l’organizzatore dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale 

ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a 

vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività 

posta in essere, inoltre è 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, nonché 

l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona. 

  
 

Ancona, 06.09.2018 
  
 
 

                        F.to    IL COMANDANTE 
                CA. (CP) Enrico MORETTI 
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