
 
 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE  

N.   42 del 02/07/ 2021 
 

 

ATTIVITA’ CONNESSE ALLE RIPRESE DEL FILM “CORSAGE” 

PRESSO IL PORTO DI ANCONA 

 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL 

MARE ADRIATICO CENTRALE 

 

 

VISTA la legge n.84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata con D.lgs. 

169/2016 e s.m.i., che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, 

programmazione e regolamentazione delle attività nell’ambito delle circoscrizioni 

territoriali di relativa competenza; 

 

VISTA le comunicazioni ARR 8405 del 23 giugno 2021 e 8748 del 30 giugno 2021 con 

le quali Marche Film Commission/Fondazione Marche Cultura richiede l’autorizzazione 

allo svolgimento di attività di ripresa nel porto di Ancona connesse alla produzione 

cinematografica dal titolo provvisorio “CORSAGE” il giorno 5 luglio 2021;  

 

CONSIDERATA la planimetria successivamente allegata inerente un’area per la sosta 

temporanea dei mezzi tecnici connessi alle attività di ripresa per i giorni 4 e 5 luglio 

2021, corrispondente all’area illustrata in allegato alla presente Ordinanza e 

corrispondente allo spazio antistante la Mole Vanvitelliana; 

 

VALUTATA la necessità di predisporre apposita Ordinanza per assicurare la 

salvaguardia della pubblica incolumità; 

 

RENDE NOTO 

 

 che dalle ore 16.00 del 4 luglio 2021 alle ore 18 del 5 luglio 2021 sosteranno 

nell’area di cui alla planimetria allegata i veicoli connessi alle attività di ripresa del film 

“CORSAGE”; 

 

ORDINA 

 

 

Art.1 

 

Nell’area indicata per la sosta dei veicoli sopra citati è vietata la sosta ed il transito dei 

veicoli non autorizzati dalle ore 16.00 del 4 luglio 2021 alle ore 18 del 5 luglio 2021. 

 



 
Art.2 

 

I richiedenti dovranno prevedere l’apposizione di idonea segnaletica 48 ore prima 

dell’ingresso in vigore del divieto e, per il periodo autorizzato, la delimitazione dell’area 

con transenne. 

I richiedenti dovranno monitorare e fornire supporto alle fasi di accesso e uscita 

dall’area in questione, sfruttando gli attraversamenti pedonali presenti, al fine di 

minimizzare le intersezioni con il traffico veicolare diretto e/o proveniente dall’area 

portuale. 

 

Art.3 

 

I richiedenti vigileranno sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione anti-

COVID, ed in particolare nella prevenzione di assembramenti. 

 

Art. 4 

 

I richiedenti dovranno predisporre un adeguato servizio di reperibilità per tutta la durata 

della sosta, segnalando alla scrivente i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del 

personale reperibile contattabile in caso di necessità. 

Tutti gli apprestamenti di natura mobile riferiti alla segnaletica temporanea 

(delimitazione, divieti di sosta e/o fermata) sono a carico dei richiedenti.  

I richiedenti dovranno poi provvedere alla riconsegna delle aree interessate in pristino 

stato. 

 

 Art. 5 

 

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non 

costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 1174 CN. 

I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell’art. 1 saranno 

rimossi. 

 

Art. 6 

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza. 

 

 

Ancona lì 2 luglio 2021       

 

 

 

 

             Il Presidente 

         Rodolfo Giampieri   



 
 

ALLEGATO 

 
  

 Area riservata per la sosta dei mezzi 
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