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ORDINANZA N.92/2019 
SPETTACOLO PIROTECNICO  

“festa di fine estate 2019” 
 

 
Località: Senigallia        Data: 20.08.2019 
 

Organizzatore: Fonti Pirotecnica                                  Recapito: 338.8513714 
                 0541.981859 
 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona, 

  

VISTA  l’istanza pervenuta in data 24.07.2019 con prot. n. 14.01/24111 all’Ufficio Locale 

Marittimo di Senigallia dal Sig. Ivan FONTI, in qualità di titolare della società “Fonti 

Pirotecnica”, con sede legale in via Donizetti, 21/A – Riccione, riguardante lo 

svolgimento di uno spettacolo pirotecnico previsto per il giorno 20.08.2019 dalle 

ore 22.30 alle ore 23.30 circa; 

VISTO il parere favorevole prot. n. 24765 dell’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia 

espresso in data 29.07.2019;  

VISTO il nulla osta in data 13.08.2019 della Questura di Ancona Commissariato di 

pubblica sicurezza di Senigallia; 

VISTA la circolare ENAC ATM – 05° del 23/07/2013; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

RITENUTO di dover altresì interdire temporaneamente la navigazione nello specchio acqueo 

circostante al punto di sparo posto sul Molo di Levante e la balneazione nello 

specchio acqueo antistante la “Rotonda a Mare” del Comune di Senigallia (AN) 

per l’accensione di fuochi pirotecnici; 

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 20 Agosto 2019 dalle ore 22.30 alle ore 23.30 circa, si svolgeranno in 

contemporanea due spettacoli pirotecnici, a cura della ditta “Fonti Pirotecnica S.r.l, 

lungo il litorale del Comune di Senigallia (AN); uno spettacolo pirotecnico verrà svolto in 

corrispondenza della “Rotonda a Mare”, l’altro presso il Molo di Levante. 
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O R D I N A 
 

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

 

Per tutta la durata dello spettacolo, la zona interessata dalla manifestazione è interdetta alla 

navigazione ed alla balneazione, nonché a qualunque altra attività comunque connessa con gli 

usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all’esecuzione dello spettacolo 

pirotecnico, come di seguito meglio specificato: 

 

- Molo di Levante: per un raggio di 100 metri dall’area di sparo; 

- Rotonda a Mare: per un raggio di 300 metri dall’area di sparo. 

 

E’ fatto obbligo a tutte le unità in transito in prossimità del suddetto tratto di mare, di non 

intralciare, nel periodo temporale di cui al “rende noto”, in qualsiasi modo, le attività connesse 

alla preparazione dell’area di sparo fuochi, avendo in ogni caso cura di procedere, con estrema 

cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, facendo uso 

di apposito servizio di vedetta e prestando massima attenzione agli eventuali segnali 

provenienti dall’area di sparo.  

 

Articolo 2 

- Vigilanza dell’area di accensione dei fuochi - 

In prossimità dello specchio acqueo e nel tratto di arenile 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 

- Disposizioni finali e sanzioni - 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non 

costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, ai sensi 

dell’articoli 1174 del Codice della Navigazione oppure: 

 se alla condotta di unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 53 del 

D.Lgs n.171/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

 per le violazioni concernenti le attività della pesca D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

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, nonché tramite l’inclusione 

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

. 
 

Ancona, 16.08.2019 
      

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

http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona
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