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ORDINANZA N.  3/2021   DEL 5 FEBBRAIO 2021 

  

PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

REGATA SELEZIONE NAZIONALE LASER DAL 5 AL 7 FEBBRAIO 2021 

 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO CENTRALE 

 

 

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; 
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VISTA  l’istanza acquisita al prot. n. ARR-0910-22_01_2021, presentata dal 

Circolo Nautico Sambenedettese poter utilizzare aree demaniali 

marittime nei pressi del piazzale Pinguino e della banchina di Riva sud 

dalle ore 14.00 del 05.02.2021 alle ore 19.00 del 07.02.2021 in 

occasione della regata Selezione Nazionale classe Laser, con afflusso 

previsto di 70 derive, 12 pulmini e 12 carrelli; 

VISTA  la documentazione integrativa acquisita al prot. n. ARR-1708-

05_12_2021 e n. ARR-1739-05_01_2021, tra cui la relazione tecnica 

illustrativa di sicurezza; 

CONSIDERATO  che i provvedimenti sono accordati con l’obbligo del richiedente di 

manleva della scrivente per eventuali danni a cose e persone derivante 

dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;  

VISTE  le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 

dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano 

le occupazioni di breve durata; 

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.lgs 

30.04.1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed 

attuazione approvato con DPR 16.12.1992 n.495; 

VISTO   il Regolamento del porto per l’accesso, la circolazione e la sosta dei 

veicoli e persone nel porto di San Benedetto del Tronto approvato con 

Ordinanza n. 34/15 in data 26/05/2015 della CP di San Benedetto del 

Tronto; 

VISTO   il Regolamento del porto approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 

33/15 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in data 

26/05/2015; 

VISTO il Regolamento del porto per l’accesso, la circolazione e la sosta dei 

veicoli e persone nel porto di San Benedetto del Tronto approvato con 

Ordinanza n. 34/15 in data 26/05/2015 della CP di San Benedetto del 

Tronto; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Demanio marittimo, approvato e 

reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n. 74/2020 del 2.10.2020, 

con particolare riferimento alle previsioni recate dall’art. 18 bis; 
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VISTO il parere della locale Capitaneria di Porto acquisito al prot. n. ARR-

1338-28_01_2021; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

che dalle ore 1400 del 05.02.2021 alle ore 19.00 del 07.02.2021 avranno luogo nei pressi del 

Piazzale Pinguino nell’ambito portuale di San Benedetto del Tronto le iniziative collegate alla 

regata Selezione Nazionale classe Laser, come evidenziato nella planimetria allegata alla 

presente ordinanza; 

che il soggetto organizzatore è il Circolo Nautico Sambenedettese, corrente in San 

Benedetto del Tronto, Via Tamerici n. 3; 

AUTORIZZA 

l’occupazione degli spazi a terra presso l’area denominata Pizzale Pinguino, come 

esemplificato nella planimetria allegata alla presente, dalle ore 14.00 del 05.02.2021 alle ore 

19.00 del 07.02.2021 per lo svolgimento della regata Selezione Nazionale classe Laser, 

previo rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza. 

ORDINA 

Art. 1 Norme relative agli accessi ed alla mobilità di mezzi e persone ed alla 

definizione degli spazi a terra 

a) Sul Piazzale Pinguino sarà in vigore il divieto continuato di sosta con prevista rimozione 

forzata dalle ore 14.00 del 05.02.2021 alle ore 19.00 del 07.02.2021 ad eccezione dei 

veicoli autorizzati. 

b) È prevista l’interdizione temporanea all’uso degli stalli di sosta indicati nella planimetria 

allegata da parte degli utenti portuali, per riservarli ai mezzi dell’organizzazione e dei 

partecipanti che dovranno esporre il permesso provvisorio indicato nel regolamento sulla 

circolazione in ambito portuale, approvato con Ordinanza n. 34/15 del 25.05.2015 della 

locale Capitaneria di Porto, al fine di consentire l’attività di vigilanza dagli addetti 

preposti; 

c) È prevista l’interdizione nell’area, e per tutta la durata dell’evento, delle eventuali 

operazioni portuali di alaggio e varo di imbarcazioni nel relativo scalo del diporto, nonché 

la circolazione di mezzi portuali. 



  

6 
Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA – Molo S. Maria 
Tel. +39.071 207891 – Fax +39.071 2078940   info@porto.ancona.it – www.porto.ancona.it – PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it 

d) Il Circolo Nautico Sanbenedettese in qualità di organizzatore dell’evento e soggetto 

richiedente l’autorizzazione dovrà garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la 

durata degli eventi, la presenza di proprio personale nei pressi del varco V4 adiacente 

alla capitaneria di Porto e presso tutte le aree di sosta oggetto di temporea 

autorizzazione; 

e) il predetto personale dovrà essere facilmente identificabile, dotato di apposito tesserino 

di riconoscimento e dovrà operare un monitoraggio continuo delle fasi di accesso, 

transito, sosta e deflusso di mezzi e persone verso le aree di rispettiva pertinenza; 

f) è fatto obbligo ai richiedenti, ciascuno per le aree di propria pertinenza, provvedere 

all’apposizione della segnaletica di divieto di sosta temporaneo con congruo anticipo 

rispetto all’inizio della manifestazione; 

g) tutte le autovetture dei partecipanti alle manifestazioni dovranno esporre apposito 

cartellino/tagliando che permetta al personale di vigilanza della Capitaneria di Porto di 

accertare l’appartenenza del veicolo ai soggetti fruitori delle aree di sosta; 

h) è fatto obbligo al soggetto richiedente di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione 

in pristino stato, rimuovendo ogni attrezzattura di natura temporanea utilizzata per la 

delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti; 

Art. 3 Osservanza delle prescrizioni, controlli e responsabilità per danni 

L’organizzatore si obbliga ad assumere formale impegno di piena osservanza delle stesse 

ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l’Autorità di Sistema da 

responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei 

soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente 

provvedimento.  

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 della manifestazione per 

sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza. 

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni 

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 
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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 5 febbraio 2021 

 

IL PRESIDENTE 

f.to digitalmente 

Rodolfo Giampieri 
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