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Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

(Viale Marinai d'ltalia, 14 - 0735.586711 - E.mail: cpsanbenedettolfunitgov.it -
P.E.C. cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.qov.it - vwvw.guardiacostiera.gov.it)

oRDINANZA n. l{ norc

18^ EDIZIONE "MEZZA MARATONA DEI FIORI"

ll Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:
VISTA l'istanza presentata in data 21 marzo2016, dal Sig. Domenico Piunti, in qualità di

presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica Atletica Avis S. Benedetto Tr.,
da ora in avanti denominata organizzatore, con sede in San Benedetto del Tronto
(AP) Via F. Turati, n. 71, con la quale si chiede la possibilità di accedere all'area
demaniale marittima portuale denominata "Mar del Plata" al fine di garantire la

sosta degli.autoVeicoli dei partecipanti alla manifesta2ione 18^ Edizione "Mezza
Maratona dei Fiori", in data 1710412016. L"organizzatore chiede Ia possibilita di far
accedere gli autoveicoli dei partecipanti alla manifestazione dal Varco Sud del
porto al fine di raggiungere il Piazzale "Mardel Plata";

VISTO il Regolamento del porto approvato con Ordinanza n.33115 in data 2510512015;
VISTO il Regolamento sulla viabilità portuale approvato con Ordinanza n.34115 in data

25t05t2015;
VISTI gli artt.S/comma 3" e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.lgs 30.04.1992 n.2BS e

del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR
16.12.1992 n.495;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione;

RILEVATA Ia necessità per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti
ai lavori, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

RENDE NOTO

che il giorno 1 7 aprile 2016 parte dell'area demaniale marittima denominata "Piazza
Mar del Plata" sarà interessata dalla manifestazione denominata 1B^ Edizione "Mezza
Maratona dei Fiori".

ORDINA

Art. 1 - Manifestazione
ln deroga a quanto disciplinato dal Regolamento del porto approvato con Ordinanza

n. 33/15 in data 2510512015, il giorno 17 aprile 2016 dalle ore 07.00 alle ore 12.00 ai



partecipanti alla manifestazione 1B^
l'ingresso, con relativo autoveicolo,
Tronto dal varco sud del porto (varco
esclusivamente il Piazzale Mar del
demaniali marittime.

Edizione "Mezza Maratona dei Fiori" è consentito
nell'area portuale del porto di San Benedetto del
n.4), lato Capitaneria di porto, al fine di raggiungere
Plata senza possibilità di sosta nelle restanti aree

Art. 2 - Obbl igh i del l'orga nizzatore
Tenuto conto della contemporanea presenza della manifestazione velica della

classe "FLYNG DUTCHMAN" organizzata dalla Lega Navale ltaliana - Sez. di San
Benedetto del Tronto e dei provvedimenti di limitazione alla circolazione del Comando
Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto, a cura dell' organizzatore dovrà essere
garantito:

o apertura del varco di accesso al Piazzale Mar del Plata, con movimentazione di n. 2
new jersey gialli (accanto al Cantiere Bruni) e chiusura al termine della
manifestazione, da cui riprenderà la normale circolazione urbana;

o l'individuazione delle auto dei partecipanti alla manifestazione predetta;
. un adeguato servizio di vigilanza, non inferiore a n.6 persone, in funzione del

numero dei partecipanti e delle dimensioni dell'area, al fine di assicurare lo
svolgimento della manifestazione in sicurezza, che dovranno posizionarsi nei pressi
del Varco Sud (varco n.4) Iungo il percorso di accesso al Piazzale Mar del Plpta per
individuare ie auto dei partecipanti ad entrambe le manifestazioni;

e' l'espletarnento di tutte le pratiche di rito presso le cornpetenti autoriG,, nonché
I'osservanza delle prescrizioni impartite sai relativi uffici e della normativa vigente in
materia;

o un servizio di comunicazione tra i componenti della vigilanza e con la centrale
operativa di questa Capitaneria di porto, attraverso l'individuazione di un soggetto
referente;

. che le autovetture in transito nell'area portuale mantengano una condotta
estremamente prudenziale, in funzione della promiscua presenza di atleti
partecipanti alla concomitante manifestazione velica.

Art. 3 - Clausola di salvaguardia
L'organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni

contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza
delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza,
l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero
derivare, a persone elo beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività
oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi
dall'inosservanza delle prescrizioni di cui all'ar1.2.

La presente ordinanza non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni
eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di compelenza di organi o enti cui la
legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei . settori direttamente o
indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

ln ogni momento vi e la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della



manifestazione, per soprawenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza
stradale.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni
Ai sensi dell'art.3, u.c. della Legge n.241l1990 e s.m.i., si informa che, contro il

presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR, competente ai
sensi della Legge n.103411971 e successive modificazioni, o al Presidente della
repubblica, ai sensi del'art.B del DPR 24.11.197 n.1199, rispettivamente entro 60 gironi ed
entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza,
che sarà pubblicata alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale
www. q u a rd i acostie ra. q ov. it/sa n benedettod e ltro ntq.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge, salvo che il

fatto non costituisca reato.

San Benedetto del Tronto,

IL
c.F.(cP)

.Q

DANTE


