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ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA 

PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE 
 

N. 31 DEL 22 ottobre 2021 
 

PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLA SEDE DELL’AGENZIA 
DELLE DOGANE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

VIA MARCANTONIO BRAGADIN 
27/10/2021 – 05/11/2021 

 
 

VISTO  la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della 
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 
agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, 
lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui 
l’Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, 
programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, 
delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e 
concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività 
commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni 
territoriali.  

VISTO ancora, l’art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di 
Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in 
riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle 
attività e alle condizioni di igiene sul lavoro; 

VISTO  l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione; 

VISTO il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, 
recante nomina del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema 
portuale del Mare Adriatico Centrale; 

VISTO il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario 
esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino 
degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall’art. 8 della L. 
28/01/1994 n. 84; 
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VISTA  la richiesta avanzata dalla società FASTWEB Spa, corrente in Piaza 
Adriano Olivetti n. 1, Milano, acquisita al prot. n. ARR-2525-
23_02_2021 e successive integrazioni acquisite al prot. nn. ARR-
10194-04_08_2021, ARR-11058-01_09_2021 e ARR-11189-
06_09_2021, di rilascio di una concessione demaniale marittima lungo 
il tratto stradale di Via Marcantonio Bragadin, per la realizzazione del 
collegamento in fibra ottica della sede dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli di San Benedetto del Tronto, con una linea di complessivi ml. 
124,00 di cui ml. 105,50 interrata e ml. 18,50 staffata sulla parete del 
fabbricato e posizionamento di n. 2 pozzetti delle dimensioni 
rispettivamente di cm 90x70 e cm 45x45; 

VISTA la conclusione favorevole al procedimento avviato da questa Autorità 
con nota prot. n. PAR-6215-08_09_2021; 

VISTA la pubblicazione della domanda in data 08.09.2021, ai sensi dell’art. 18 
Reg. Cod. Nav. in assenza di osservazioni, opposizioni e/o domande 
concorrenti da parte di soggetti terzi; 

VISTA la comunicazione di esito favorevole al rilascio della concessione 
demaniale con prot.n. PAR-6987-30_09_2021 a seguito delle 
valutazioni del Comitato di Gestione, giusta Delibera n. 29/2021 del 
29.09.2021; 

CONSIDERATO che le attività avranno una durata di 7 giorni dall’inizio dei lavori, 
comprensivi di sabato e domenica, come da cronoprogramma 
comunicato dalla Società assunto da questa Autorità al prot. n. ARR-
12845-14_10_2021 in sostituzione del precedente acquisito al prot. n. 
ARR-11058-01_09_2021; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 26/2021 del 15/10/2021 emessa da 
questa Autorità; 

VISTA la nota della società CEIT Spa, acquisita al prot. n. ARR-13156-
21_10_2021, con cui è stata comunicata la variazione del periodo di 
realizzazione degli interventi previsti, posticipati nella data di inizio e di 
conclusione al periodo 25/10/2021 al 03/11/2021, rispetto alle 
originarie previsioni; 

VISTA la nota della società CEIT Spa, acquisita al prot. n. ARR-13285-
22_10_2021, con cui è stata rettificata la precedente nota con 
variazione del periodo di realizzazione degli interventi previsti, 
posticipati nella data di inizio e di conclusione al periodo 27/10/2021 al 
05/11/2021, sabato, domenica e festivi esclusi; 

RITENUTO  di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela 
della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute 
dei lavoratori, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei 
predetti lavori; 

VISTI gli atti d’ufficio; 
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RENDE NOTO 

Nel periodo dal 27/10/2021 al 05/11/2021, sabato, domenica e festivi esclusi, la strada di Via 
Marcantonio Bragadin nell’ambito portuale di San Benedetto del Tronto sarà oggetto degli 
interventi già previsti con Ordinanza Commissariale n. 29 del 15/10/2021 da parte della 
società incaricata dalla Fastweb Spa, individuata nella “CEIT Spa”, corrente in San Giovanni 
Teatino (CH), via Aterno 108, P.IVA 01481120697, per la realizzazione del collegamento in 
fibra ottica della sede dell’Agenzia delle Dogane di San Benedetto del Tronto; 

Il referente designato dalla società Fastweb Spa: 

Fiore Francesco: contattabile al n. 3483679114 

AUTORIZZA 

La realizzazione degli interventi di cui in premessa nel periodo sopra indicato. 
Le attività potranno iniziare con apposizione della segnaletica provvisoria di riferimento per le 
limitazioni di natura temporanea, almeno 48 ore prima dell’inizio delle stesse. 

 
ORDINA 

Art. 1 

Ai fini dei lavori di cui alle premesse, per l'intera loro durata, la viabilità di via Marcantonio 
Bragadin sarà oggetto di limitazioni al traffico veicolare e pedonale per la realizzazione delle 
opere previste come da elaborato tecnico-grafico allegato alla presente. 
ln relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di 
soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali. 

 
Art. 2 

Per l’intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi impegnati resteranno nella 
totale custodia del competente soggetto richiedente. Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso 
soggetto, dovranno pertanto risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde 
garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei 
lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire 
interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché con 
l’operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle 
prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 cosi come da ultimo modificato ed integrato, del vigente 
Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione 
Marittima e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado. 

Art. 3 

Ai fini della modifica temporanea della viabilità in argomento oltre a quanto già stabilito nel 
precedente art. 2, resta obbligo in capo alla ditta incaricata alla effettuazione dei lavori 
previsti nel tratto di strada interessato quanto segue: 
- il posizionamento di idonea segnaletica indicante i lavori in corso nella limitrofa viabilità 

portuale, al fine di indicare l’eventuale percorso alternativo, onde evitare 
congestionamento del traffico veicolare; 
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- l'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati, ad oneri e cure propri, necessaria 
per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione 
viaria; 

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla 
salute ed ana sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre 
che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti 
disposizioni legislative — in particolare il D Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici 
piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e 
coordinamento); 

- la verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori; 
- lo smantellamento della cantierizzazione e la pulizia di tutti i luoghi interessati dai lavori 

entro il termine previsto della conclusione dei lavori, ivi compresa la rimozione della 
segnaletica temporanea; 

- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di San 
Benedetto del Tronto, di ogni pregiudizio che venga ravvisato nei confronti della pubblica 
incolumità; 

- rispetto della vigente disciplina per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19; 
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, 

di qualunque ordine e grado. 

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni 

L’Autorità Marittima designata e le Forze dell’Ordine avranno il compito di verificare la 
corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, 
in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle attività per sopravvenuti motivi 
di interesse pubblico o tutela della sicurezza. 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione 
e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale.  
https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze 
 
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca 
più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal 
Codice della Strada in quanto applicabile. 
I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell’art. 1 saranno rimossi.  
 

Ancona, 22 ottobre 2021 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Giovanni Pettorino 

f.to digitalmente 
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