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Autorità dì Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S, Benedetto, Pescara, Ortona

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ^ 8 /2022

MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ED

AGE GROUP DI DUATHLON CLASSICO A PESARO".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA

PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.il, recante il riordino deUa legislazione in

materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplifica2Ìone della disciplina concernente le

Autorità PortuaU di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione deUart. 8, comma

l, 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 Sistetna Portuale svolge cotnpiti di indirizzo, programmazione, coordinamento,

regolazione, promozione e controllo, deUe operazioni e dei servizi portuali, deUe attività

autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività

commerciali ed industriali esercitate nei pord e nelle circoscrizioni territoriaU;

VISTO U D.M. 5 lugUo 2021 n. 267 del Ministro deUe Infrastrutture e deUa Mobilità

sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del

Commissario straordinario deU'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straoirdinario esercita, dalla

data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degU ordinari organi, i poteri e le

attribuzioni indicate daU'art. 8 deUa L. 28/01/1994 n. 84;

VISTA l'istan2a pervenuta in data 11 febbraio 2022 e protocoUata in ingresso con PROT.

ARR.n. 1647 con la quale il sig. Raffaele Avigliano, in qualità di Presidente della Società

Flipper Triathlon A.S.D., d'ora in avanti denominato "oi:ganiz2atore", ha richiesto

l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione sportiva denominata
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"CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ED AGE GROUP DI DUATHLON

CLASSICO A PESARO" in programma neUa giornata del 3 aprile 2022;

VISTO il programma della manifestazione e delle attività preparatorie previste per i giorni

2 e 3 aprile 2022 presentato dal soggetto organizzatore che si allega alla presente

Ordinanza;

VISTI i layout dei percorsi di gara presentai dall'organi22atore con evidenza deUe aree di

pertinenza pormale ricomprese nel medesimo;

VISTO il nulla osta rilasciato dalla Capitaneria di porto di Pesare - Servizio sicurezza deUa

navigazione e portuale - tocasmesso con pro t. N. 3416 in data 2 marzo 2022 subordinato

al rispetto di prescrizioni e condizioni che vengono richiamate e valorizzate nel presente

provvedimento;

VISTA la richiesta di nuUa osta allo svolgimento deUa manifestazione trasmessa con nota

del 16 febbraio 2022 U.O. Sicurezza Urbana Integrata del Comune di Pesare,

CONSIDERATO che il percorso della manifestazione ricade negli ambiti di pertinenza

demaniali marittimi del porto di Pesare;

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

Ministero dei Trasporti e deUa Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve

durata;

VISTO il Regolamento del Porto di Pesare approvato con Ordinanza n. 03/2014 in data

20.01.2014 della Capitaneria di Porto — Guardia Costiera - di Pesaro, così come integrato

e aggiornato con Ordinanza n. 64/2016 in data 17/11/2016 e successivamente modificato

con ordinanza N. 63/2017;

VISTI gli artt-S/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n.285

e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992

n. 495;

RAVVISATA la necessità di emanare opportune disposizioni intese ad assicurare il sicuro

e regolare svolgimento della manifestazione, la tutela della pubblica incolumità degli

addetti ai lavori, nonché LA REGOLARE circolazione stradale;

RITENUTO opportuno emanare altresì disposizioni temporanee sulla viabilità stradale
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pormale nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela deUa pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice deUa Navigazione e lart. 59 del relativo Regolamento di

esecuzione.

RENDE NOTO

che neUa giornata del 3 aprile 2022, daUe ore 8.30 aUe ore 12.45 ca., si svolgerà

nell'ambito del porto di Pesaro la manifestazione spordva denominata "CAMPIONATI

ITALIANI ASSOLUTI ED AGE GROUP DI DUATHLON CLASSICO A PESARO",

mediante l'uso deUe aree portuali indicate negli allegad stralci planimetrici prodotti dal

soggetto organizzatore, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

stralcio planimetrico, che è parte integrante deUa presente ordinanza.

Il referente deU'organizzazione deU'evento è il sig. Raffaele Avigliano contattabile

senza soluzione di continuità per tutta la durata dell'evento al n. 335/7143015.

ORDINA

ART. 1

Norme relative agli accessi ed alla mobilità di mezzi e persone ed aUa definizione

degli spazi a terra

Nelle aree di pertinenza demaniale marittima facenti parte del percorso deUa

manifestazione sportiva evidenziate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento

è istituito divieto di sosta e transito daUe ore 16.00 del 2 aprile sino alle ore 14.00 del 3

aprile 2022 con ritnozione forzata, esclusi i mez2Ì autorizzati anche per esigenze di

intervento e di pubblico soccorso.

ART. 2

Osservanza deUe prescrizioni ed obblighi dell'organizzatori deU'evento

L'efficacia deUa presente ordinanza è subordinata aU'esecuzione da parte del soggetto

organizzatore delle seguenti attività propedeutiche ed al rispetto delle sottoindicate

prescriziom:
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L'organizzatore, in coUaborazione e sotto la supervisione del personale del Comando

Polizia Municipale di Pesare e del locale Comando di Capitaneria di Porto, dovrà

provvedere a propria cura e spese all'apposizione di idonea segnaletica a carattere

temporanea reladva ai divieti di sosta, fermata e transito, con un anticipo pari akneno a 48

ore rispetto aU'inizio della validità dei suddetd divieti;

L'organizzatore dovrà provvedere, se necessario, al posizionamento di apposita

segnaletica verticale integrativa di riferimento rispetto allo svolgimento dell'evento (a titolo

esemplificativo e non esaustivo: indicazioni sul percorso, suddivisione sede stradale in

corsie etc.);

Al termine della manifestazione, l'organizzatore dovrà provvedere aUa rimozione di

tutti i cartelli, le transenne e quant'altto sia stato coUocato sulle aree portuali interessate

dalla manifestazione, provvedendo al pieno ripristino delle aree utilizzate, prevedendo se

necessario anche la pulizia delle stesse;

Per tutta la durata dell'evento dovrà essere disposto il controllo dell'area e il rispetto

di tutte le norme di sicurezza oltre alla vigente normativa aUa prevenzione deUa diffusione

del Covd-19 a cura degli organizzatori dell'evento;

L'organizzatore dell'evento dovrà prevedere l'impiego di un congruo numero di

operatori facilmente idendficabili, e muniti di apposito tesserino di riconoscimento da

porre, se necessario, anche a disposizione del locale Comando di Polizia Municipale e

deU'Autorità Marittima al fine di garantire un idoneo servizio di vigilanza alle aree

interessate daU'evento, in considerazione dell'elevata promiscuità derivante dall'ingresso

sostanzialmente libero di pedoni;

Come espUcitato al punto n. 2 dell'istanza di richiesta inoltrata dalla società

organizzatcice deU'evento "FUppei: Triathlon A.S.D.", dovrà essere previsto un presidio

medico adeguato e ben visibile per tutta la durata deU'evento, dandone prevendva evidenza

con comunicazione a questo Ente ed alla locale Autorità Marittima;

Durante lo svolgimento della manifestazione è autorizzato esclusivamente il transito

dei veicoli dell'organizzazione che dovranno preventivamente prendere visione dei

regolamenti del porto ed inerenti alla circolazione in ambito portuale indicati in premessa,
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tenendo in debita considerazione i pericoli discendenti da una pericolosa area operativa

come queUa portuale (carente segnaletica orizzontale e verticale, cigUo banchina,

avvallamenti);

Il personale di sicurezza dell'organizzazione dovrà garandre il rispetto dei necessari

requisid di sicurezza e controUare affinchè i partecipand non possano accedere presso le

aree operative portuali;

La sosta nelle aree diverse da quelle individuate o altra violazione al vigente

Regolamento della circolazione in ambito portuale sarà sanzionato a norma di legge.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo l :

i veicoli della Guardia Cosdera, deUe Forze di Polizia nonché militari in genere, in

ragione del loro uffìcio;

i veicoli adibiti al soccorso;

i veicoli adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di

accedere all'area per le finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

ART. 4 - Osservanza delle prescrizioni e fesponsabilità per danni

Per l'intera durata deUa manifestazione e senza soluzione di condnuità, la viabilità ed il

transito dei mezzi di soccorso e deUe forze dell'ordine dovranno essere garantiti senza

soluzione di continuità per tutto il percorso ricadente nell'ambito portuale ricorrendo, se

necessario, anche all'ausiUo di apposid transennamend o segnaletica.

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o

della fluidità della circolazione, gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del N.C.d.S.

potranno prescrivere diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni

dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea ed

ulteriore segnaletica temporanea.

La responsabilità di ogni danno riportato da persone, anitnali o cose in conseguenza

deU'esecuzione delle opere o delle atdvità sopra indicate, sono a carico del richiedente,

restando l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriadco Centrale completamente

sollevata ed indenne, rimanendo in capo al soggetto organizzatore le specifiche
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responsabilità poste a tutela deU'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione,

nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'organizzatore è responsabile anche oltre i limiti di polizza RCT-0 n° 65/177775143

intestata aUa Federazione Italiana Triathlon ed allegata dall'organizzatore all'istanza di

rilascio dell'autori22azione.

Al verificarsi di ogni anomalia pregiudizievole deUa pubblica incolumità e deUa sicurezza

delle attività svolte in ambito portuale, l'organizzatore dovrà provvedere ad informare

immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pesaro.

In ogni momento l'Autorità di Sistema Formale del Mare Adriadco Centrale e il locale

Comando di Capitaneria di Porto si riservano la possibilità di revocare o impedire lo

svolgimento deUa manifestazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela

della sicurezza stradale e sicurezza della navig'azione.

Aft. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui

pubblicità verrà assicurata mediante lopportuna diffusione tramite gli organi di

informazione e linclusione aUa pagina "Ordinanze del sito isdtuzionale:

https://www. porto, ancona, it/index. php/it/ordinanze

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

costituisca più grave reato, ai sensi degli arti 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le

violazioni previste dal Codice deUa Strada in quanto applicabile.

I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell art. l saranno rimossi.
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Campionati Italiani di Duathlon (03.04.2022, Baia Flaminia, Pesaro, PU)
Allegato 2 - Programma della manifestazione

Sabato 02 aprile
16.00-19.00: ritiro pettorali
19.00: Briefing Live ON LINE

Domenica 03 aprile
06.00 - 07.30: ritiro pettorali
06.15 - 08.00: apertura 2ona cambio
08.15: rientro in zona cambio per spunta pre-partenza
08.30: PARTENZA FEMMINILE
08,40: PARTENZA MASCHILE
11.30; premiazioni Assoluti
12.30: premiazioni Age Group
12,00 ca. - 13,30; dopo l'arrivo dell'ultimo atleta in T2, bike check out
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Campionati Italiani di Duathlon (03.04.2022, Baia Flaminia, Pesaro, PU)
Allegato 3 - Layout dei percorsi di gara
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