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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 60/2022 - 01/08/2022 

 

PORTO DI PESCARA – CONFERMA PRESCRIZIONI ORDINANZA PRESIDENZIALE N.59/2022   
DEL  29/07/2022 

RELATIVA MANIFESTAZIONE “FESTA DI SANT’ANDREA 2022” CON OCCUPAZIONE SUOLO 
DEMANIALE MARITTIMO PER POSIZIONAMENTO N. 8 ISOLE FOOD CON TAVOLI E SEDIE – 

DAL 30 LUGLIO 2022 AL 01 AGOSTO 2022 –  

REVOCA DELL’ASSENTIMENTO DELLE AREE INDIVIDUATE SULLA SCORTA DEL VERBALE 
N. 8 DEL 28 E DEL 29/07/2022 DELLA COMMISSIONE TECNICA TERRITORIALE IN MATERIA DI 

SOSTANZE ESPLODENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO E 
DELLE DISCENDENTI INTERDIZIONI DI AREE, PER RAGIONI SOPRAVVENUTE DI CUI AL 
RESOCONTO N. 3 DELLA LOCALE QUESTURA REDATTO IN OCCASIONE DEL TAVOLO 

TENCICO DEL 30/07/2022 ACQUISITO AL PROT. ARR–9842-01_08_2022 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA  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, comma1, 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. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema 
portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento 
speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di 
bilancio e finanziaria; 

CONSIDERATO che l’art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio 
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marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base 
delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, 
le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione 
e nelle relative norme di attuazione; 

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; 

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

VISTA  l’Ordinanza n. 59/2022 in data 29.07.2022 di assentimento delle aree demaniali 
marittimi funzionali allo svolgimento della manifestazione “Festa di Sant’Andrea 
2022”, prevista nelle giornate dal 30 luglio al 01 agosto c.a., con annessa 
occupazione suolo demaniale marittimo di mq. 800,00 per posizionamento di n. 
8 isole food con tavoli e sedie (14,00 x 7,00 ml. cad.), nonché delle aree 
destinate allo svolgimento dell’evento pirotecnico, con annesse interdizioni degli 
spazi limitrofi a garanzia della pubblica incolumità; 

VISTO il verbale della locale Questura del tavolo tecnico n. 3 resoconto effettuato in 
data 30/07/2022, acquisito al prot. ARR-9842-01_08_2022, recante la presa 
d’atto della rinuncia, formalizzata dal legale rappresentante della società 
Massimo Di Francesco Produzioni S.r.l., alla esecuzione dello spettacolo 
pirotecnico per le ragioni declinate nel verbale stesso; 

CONSIDERATO necessario provvedere, per l’effetto, alla revoca parziale delle prescrizioni 
dettate nella Ordinanza n. 59/2022 in data 29/07/2022 in relazione 
all’assentimento delle aree individuate sulla scorta del verbale n. 8 del 28 e del 
29/07/2022 della Commissione Tecnica Territoriale in Materia di Sostanze 
Esplodenti per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico e delle discendenti 
interdizioni disposte con il superiore provvedimento ordinamentale, per ragioni 
sopravvenute di cui al verbale della locale Questura registrate in occasione del 
tavolo tecnico del 30.07.2022 come da resoconto n. 3, acquisito al prot. ARR-
9842-01_08_2022; 

VISTA altresì la nota trasmessa dalla Spett.le Società “Pirotecnica Pace Cav. 
Costantino S.r.l.” con comunicazione di annullamento dello spettacolo 
pirotecnico notturno previsto per il 01/08/2022 in occasione della manifestazione 
“Festa di Sant’Andrea 2022”, acquisita al prot. ARR-9843-01_08_2022; 

RITENUTO  di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della 
pubblica incolumità alla adozione del presente provvedimento di polizia 
marittima confermando l’assentimento, per quanto di stretta competenza di 
questo Ente sotto il profilo demaniale, delle aree domandate dalla Società 
organizzatrice per la allocazione degli apprestamenti richiesti per le attività di cui 
alla manifestazione in argomento e la revoca delle misure interdittive e delle 
azioni prescrittive di assentimento delle aree destinate allo svolgimento dello 
spettacolo pirotecnico per le ragioni di cui al verbale della locale Questura 
registrate in occasione del tavolo tecnico effettuato in data 30/07/2022 di cui al 
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resoconto n. 3, trasmesso a questi Uffici ed acquisito al prot. ARR-9842-
01_08_2022; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

che, per le giornate dal 30 luglio al 01 agosto 2022, sono confermate le prescrizioni di cui all’Ordinanza 
n. 59/2022 in data 29/07/2022 per la disciplina degli spazi demaniali asserviti alla manifestazione “Festa 
di Sant’Andrea 2022” nel porto di Pescara, con l’occupazione di suolo demaniale marittimo di mq. 
800,00 per posizionamento di n. 8 isole food con tavoli e sedie (14,00 x 7,00 ml. cad.) presso la banchina 
Nord del porto di Pescara lungo Via R. Paolucci, nonché la collocazione di un palco per un evento 
musicale presso la spiaggia antistante largo Madonna e denominata “Arena del Mare” assentita in 
concessione demaniale marittima al Comune di Pescara. 

Le relative prescrizioni si abbiano per ivi integralmente richiamate e trascritte, in uno con le discendenti 
responsabilità in capo al legale rappresentante della società Massimo Di Francesco Produzioni S.r.l.. 

ORDINA 

Art. 1 

la revoca delle disposizioni prescrittive e interdittive afferenti la giornata del 1° agosto 2022, relative alla 
porzione dell’arenile nella zona della Madonnina, per come individuata nell’elaborato grafico di cui 
all’Ordinanza n. 59/2022 in data 29/07/2022, così come disciplinate dall’art. 2 comma 2 e 3 del 
richiamato provvedimento ordinamentale per le attività riconnesse allo svolgimento dell’evento 
pirotecnico, oggetto di valutazione della Commissione tecnica Territoriale in Materia di Sostanze 
Esplodenti, presso la Prefettura U.T.G. di Pescara, come da verbale n. 8 del 28 e 29/07/2022, sulla 
scorta delle determinazioni assunte presso la locale Questura in occasione del tavolo tecnico in data 
30/07/2022, come da resoconto n. 3, acquisito al prot. ARR-9842-01_08_2022, recante la presa d’atto 
della rinuncia, formalizzata dal legale rappresentante della società Massimo Di Francesco Produzioni 
S.r.l., alla esecuzione dello spettacolo pirotecnico per le ragioni in esso declinate. 

Art. 2 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità 
verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione, nonché con 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 le violazioni previste dal Codice della 
Strada per quanto applicabile. 

Ancona, il 01.08.2022 

IL PRESIDENTE 
Ing. Vincenzo Garofalo 

V° 
Il Dirigente 
Avv. Giovanna Chilà 
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