
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 61/2022 DEL 3^ l Oft 12022

PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

CERIMONIA DI PASSAGGIO DI CONSEGNE DEL CAPO DEL COMPARTIIV1ENTO
MARITTIMO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

NULLA OSTA PER UTILIZZO AREA DEMANIALE PER SOSTA VEICOLI ISTITUZIONALI

IN DATA 02.09.2022 - DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 14.00

IL PRESIDENTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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, commal,
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;

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;

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;

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;

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 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
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

RITENUTO

VISTI

articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative
norme di attuazione;

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;

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

la nota prot. ARR 11012-31_08_2022, con cui la Capitaneria di San
Benedetto del Tronto ha richiesto l'autorizzazione a riservare i posti
auto ubicati sul lato est dello stabile principale del locale Comando,
dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di giorno 02.09.2022, per le esigenze
manifestate riconnesse alla celebrazione della Cerimonia di Passaggio
di Consegne del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto
del Tronto.

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 Autorità Marittima di San
Benedetto del Tronto;

l'Ordinanza n. 36/2021 del 16/06/2021 avente ad oggetto: modifica
viabilità lungo Viale Marinai d'Italia - con individuazione area sosta e
movimentazione autoarticolati - Porto di San Benedetto del Tronto;

di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela
dell'ordine pubblico alla disciplina della sosta delle aree che verranno
riservate alle esigenze riconnesse allo svolgimento della suddetta
cerimonia;

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nella giornata del 02.09.2022 dalle ore 06.00 alle ore 14.00, i posti auto ubicati sul lato est
dello stabile principale del Comando di Capitaneria di Porto di San Benedetto, come da aree
individuate nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, saranno riservati alla sosta dei
veicoli delle Istituzioni convenute alla Cerimonia di Passaggio di Consegne del Capo del
Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

TUTTO CIÒ' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini di quanto sopra, per l'intera fascia oraria decorrente dalle ore 06.00 alle ore 14.00 del
02.09.2022, gli spazi di parcheggio insistenti su area demaniale marittima, ubicati sul lato est
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dello stabile principale del Comando di Capitaneria di Porto di San Benedetto, sì come
individuati con tratteggio in colore rosso nella planimetria allegata, saranno riservati ai mezzi
delle Istituzioni convenute alla Cerimonia di Passaggio di Consegne del Capo del
Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni differente esigenza per pubblici
interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per finterà fascia oraria di cui al precedente art. 1 , gli spazi impegnati resteranno nella totale
custodia della locale Autorità Marittima.

Tali spazi, a cure ed oneri del personale dipendente della Capitaneria di Porto di San
Benedetto del Tronto, dovranno pertanto essere utilizzati secondo le seguenti prescrizioni:

^ posizionamento nei termini di legge di idonea segnaletica di divieto di sosta con la
indicazione degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'inizio e della fine
del divieto di sosta medesimo per i veicoli non altrimenti autorizzati dalla stessa
Autorità Marittima;

^ verifica e vigilanza del corretto utilizzo degli spazi all'uopo destinati, con
instradamento ivi dei veicoli autorizzati alla sosta nella fascia oraria assentita;

^ rispetto di ogni altro obbligo e dovere previsti in base alle vigenti disposizioni
legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 3

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: httDS://www.porto.ancona.it/index.Dhp/iVordinanze.

l 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.

l veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1
saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi
compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario
e/o del trasgressore.

Ancona, il 3Al08l202Z

v°
/'

Il Diluente—^
Avv. Giovanna Chilà

IL PRECIDENTE
Ing. Vincei^z^^-ofalo

\l/l
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