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ORDINANZA  
 

ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI  
 

Il Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto 

VISTA l’istanza presentata in data 04.07.2022 dalla Societa’ PSC FIREWORKS SRLS 
con sede in via Dell’Aspo 44 Ascoli Piceno, tesa ad ottenere l’autorizzazione allo 
sparo di fuochi pirotecnici per il giorno 10.07.2022 sul tratto di mare antistante 
Piazza Kursaal del Comune di Grottammare, su n.6 zattere galleggianti, in 
occasione della “Festa del Patrono 2022, San Paterniano”; 

VISTA la licenza fuochi artificiali n.1 del 15/06/2022 del Comune di Grottammare 
all’esecuzione del predetto spettacolo pirotecnico; 

VISTO Il nulla osta n.33 in data 05/07/2022 del Comune di Grottammare, valida ai fini 
demaniali marittimi;  

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare 
(Colreg’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

VISTA il Regolamento sul diporto nautico approvato con ordinanza n.18/2015 in data 
09.04.2015; 

VISTA la propria Ordinanza Balneare n.22/2019 in data 06/05/2019; 
VISTI gli atti d’ufficio; 
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza, ai fini 

della sicurezza della navigazione e della salvaguardia delle vite umane in mare, 
garantendo il preminente interesse pubblico del libero uso del mare per la 
balneazione; 

VISTI gli artt. 17, 30, 80 ed 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 524 del 
relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima. 

 

 

RENDE NOTO 
 
che il giorno 10.07.2022, dalle ore 23:00 alle ore 24:00, il tratto di mare antistante Piazza 

Kursaal del Comune di Grottammare sarà interessato da uno spettacolo mediante 

l’accensione di fuochi pirotecnici a cura della Ditta in premessa citata, posizionati su 

galleggianti. 

 

O R D I N A 
Art. 1 – interdizione dello specchio acqueo  

Nella zona di mare interessata come meglio individuata nella planimetria allegata, nei 

giorni e negli orari di cui al “rende noto”, e fino alla bonifica dell’area utilizzata, è fatto 

divieto a chiunque di: 

I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 

professionale; 

II. praticare la balneazione; 



III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

IV. svolgere ulteriore attività di pesca; 

a una distanza inferiore a 150 mt. dal luogo di accensione dei fuochi pirotecnici, 

limitatamente alla parte di specchio acqueo. 

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono 

procedere prestando particolare attenzione, valutando l’adozione di eventuali misure 

aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di 

potenziale pericolo. 

 

Art. 2 – Deroghe 

Non sono soggetti al divieto di cui agli articoli precedenti:  

• i mezzi ed il personale della Capitaneria di Porto e delle forze di Polizia in servizio; 

• le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro 

pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in 

ragione delle finalità istituzionali perseguite; 

• il personale e mezzi dell’organizzazione, costituiti in particolare, da n.6 galleggianti e 

n.1 mezzo nautico che si sposteranno a partire dalle ore 18.00 dal tratto di mare 

antistante la spiaggia libera tra Club Amici del Mare e Chalet Stella Marina fino al 

tratto di mare antistante Piazzale Kursaal, dove sarà effettuato lo spettacolo 

pirotecnico. 

 

Art. 3 – Disposizioni particolari 

Il presente provvedimento, valevole ai soli fini di sicurezza della navigazione e 

salvaguardia della vita umana in mare, non esime l’organizzatore dall’obbligo di munirsi 

di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge 

riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente 

coinvolti dall’attività posta in essere. 

A cura della Ditta incaricata dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e 

la pronta disponibilità di mezzi di estinzione incendio. 

 

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni 

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla 

condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs 

n.171/2005 e succ. mod., nonchè negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 

gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della pesca e negli illeciti previsti 

dalle norme preposte alla salvaguardia dell’ambiente marino.  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e 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: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx. 

San Benedetto del Tronto, 07/07/2022 

 IL COMANDANTE 
                                                         C.F. (CP) Marco MANCINI 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
n. 82/2005 e norme collegate) 
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