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AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. À10^ DEL ^U^ -102^

INTERDIZIONE DEL MARCIAPIEDE PEDONALE ANTISTANTE L'EDIFICIO SEDE DELLA
BANCA D'ITALIA LUNGO LA VIA DA CHIO NELLA

ZONA PORTUALE DI ANCONA - REVOCA

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, 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 Autorìtà Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione deil'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 5 della Legge n. 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) della Legge n. 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 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 la nomina
del Presidente deIl'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. 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. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

la precedente Ordinanza di questo Ente n. 101 in data 11/11/2022, con la
quale, a seguito della segnalazione di pericolo pervenuta in data 11/11/2022
dalla sede di Ancona della Banca d'italia (assunta al protocollo di questo Ente
con n. 14004 in pari data), si disponeva l'interdizione al transito pedonale ed
a qualunque accesso del marciapiede adiacente ['edificio sede dello stesso
Istituto lungo la strada di via Da Chio nei porto di Ancona, ciò fino ad apposito
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Autorità di Sistema Ponuale
del Ma' Adriatico Centrale

Por.i d. P^s.^ro. l:.ilcon.ir.'.. Ancon*i. 5 QcneOcrt';. P"i.C3ra. O'-on.i. V^sio

VISTA

RITENUTO

SENTITO

prowedimento di revoca nelle more delle necessarie attività di accertamento
e messa in sicurezza del caso;

la nota in data 17/11/2022 della summenzionata sede di Ancona della Banca
d'Italia (assunta al protocollo di questo Ente con n. 14264 in pari data), con la
quale si da notizia dell'awenuta esecuzione delle attività di messa in sicurezza
a fronte del pericolo già come sopra segnalato;

pertanto di poter oggi procedere alla revoca dell'interdizione già disposta con
il summenzionato prowedimento di questa Autorità, venendo meno le
condizioni del pericolo per l'incolumità delle persone preposte al
provvedimento medesimo;

al riguardo il Segretario di questa Autorità;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:

Con decorrenza immediata,
11/11/2022.

è
ART. 1

revocata l'Ordinanza di questa Autorità n. 101 in data

ART. 2
Si da mandato alla Segreteria tecnico-operativa di questo Ente a procedere alla divulgazione

del presente prowedimento, mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché
la diffusione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività
o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

V.to:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Mìnen/ino)
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