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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Ancona
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581
ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA
EFFETTI PIROTECNICI VARO YACHT CANTIERE PALUMBO
Località: Darsena cantieri minori porto di Ancona

Data: 15 gennaio 2022

Organizzatore: PARENTE FIREWORKS GROUP S.r.l.

Recapito: 0425.89035

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

l’istanza assunta a nostro prot. n. 36224 in data 02.12.2021, presentata dalla ditta
“PARENTE FIREWORKS GROUP S.r.l.”, con sede legale in via Oberdan, 105 –
Melara (RO), riguardante lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico previsto per
il giorno 15.01.2022 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 circa, presso il molo frangiflutti
della darsena cantieri minori del porto di ancona, in occasione del varo di una
nave dal prospiciente scalo alaggio del cantiere “Palumbo Yacht”;

VISTO

il precedente verbale prot. n°28617 del 13.03.2019 della Commissione Territoriale
Tecnica Esplosivi ex art. 49 del R.D. 18.6.1931 n. 773;

VISTI

gli articoli 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del
relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA

la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione nello specchio

acqueo interessato dallo spettacolo pirotecnico in questione, per quanto di stretta
competenza, lo svolgimento delle attività, nonché impartendo disposizioni per
prevenire situazioni di pericolo o danni a persone e/o cose;

RENDE NOTO
che il giorno 15.01.2022 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 circa, si svolgerà uno spettacolo
pirotecnico a cura della ditta “PARENTE FIREWORKS GROUP S.r.l.” (vedasi area
evidenziata nell’allegato stralcio fotografico).

ORDINA
Articolo 1
- Interdizione dell’area di accensione dei fuochi Per tutta la durata dello spettacolo, l’area di cui al “rende noto” è interdetta alla navigazione,
nonché a qualunque altra attività comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non
sia direttamente correlata all’esecuzione dello spettacolo pirotecnico.
E’ fatto obbligo a tutte le unità in transito in prossimità della suddetta area, 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 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, (vedasi data di protocollo)
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