
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE EX ART. 24, COMMA 2 ED ART. 59, COMMA 1,

DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE -

MANIFESTAZIONE AERONAUTICA CON ESIBIZIONE DELLA PATTUGLIA ACROBATICA

NAZIONALE “FRECCE TRICOLORI”, DENOMINATA “SAN BENEDETTO AIR SHOW”, NEI

GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

LETTA la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 27/05/2019, con la quale, tra l’altro, è stata accolta

l’istanza prot. n. 27930 del 30/04/2019, presentata dall'“Aeroclub Picenum”, con sede legale in Contrada

Piane - Montegiorgio (FM), finalizzata ad organizzare una manifestazione aerea, denominata “San

Benedetto Air Show”, con la partecipazione prestigiosa della P.A.N. "Frecce Tricolori", esibizione di

aeromobili, lancio di paracadutisti e altro, che si terrà nei giorni 8 (prove) e 9 giugno prossimi, interessando

tutti i 4 km del litorale sambenedettese, e, per la precisione, per quanto concerne l’arenile, dalla foce

dell’Albula fino all’ultimo stabilimento balneare di Porto d’Ascoli, denominato “Marina di Nicò”,

concessione demaniale n. 114;

CONSIDERATO che tale manifestazione aerea denominata “San Benedetto Air Show”, assume rilevanza

nazionale per la quale è previsto un notevole afflusso di pubblico;

TENUTO CONTO che il programma della manifestazione prevede una serie di attività che si svolgeranno

dalle ore 15:45 alle ore 16:50 del giorno sabato 8 giugno p.v. e dalle ore 14:00 alle ore 16:50 del giorno

domenica 9 giugno p.v.;

DATO ATTO che, come emerge dalla Relazione Tecnica e dagli altri atti prodotti, l’ente organizzatore è

l’“Aeroclub Picenum” - Aeroclub delle Province di Fermo e Ascoli Piceno, con il dott. Cesare Rossi che

assumerà l’incarico di Coordinatore Generale dell’evento, cui spetta il coordinamento e controllo di tutte le

attività connesse al corretto svolgimento della manifestazione, mentre l’Aeroclub d’Italia ha nominato quale

Direttore di Manifestazione il Col.Pil. (ris) Paolo Pari, al quale si farà riferimento nel merito della gestione

dell’evento, tempi ed eventuali variazioni;

RAVVISATA, in considerazione anche del notevole afflusso di persone previsto, la necessità di installare

altresì alcune delimitazioni temporanee, volte a definire gli spazi, in particolar modo dividere le aree

strumentali alle esibizioni acrobatiche da quelle fruibili dagli spettatori, lasciando completamente sgombere

e inaccessibili al pubblico alcune aree funzionali per lo svolgimento della manifestazione stessa, come

meglio indicato di seguito;

CONSIDERATO che è stato individuato quale centro dell’evento la spiaggia libera situata tra le

concessioni demaniali n. 46 e n. 47, di fronte al Campo Merlini (Campo Europa), ritenuta la più idonea per

esigenze organizzative e logistiche;

TENUTO CONTO che presso tale area verrà allestito il Centro Operativo di Comando e Controllo

(BIGA manifestazione), al cui interno saranno posizionati il nucleo operativo (n. 3 gazebo delle dimensioni

di ml 4,00 X ml 4,00), la postazione destinata al Capo Pattuglia, l’area destinata all’atterraggio dei

paracadutisti e una pedana in legno opportunamente delimitata per l’ospitalità delle Autorità (delle

dimensioni di ml 18,00 X ml 16,00, dotata di n. 180 sedute e di un tavolo per il posizionamento di un buffet

riservato);

RILEVATO che ulteriori delimitazioni temporanee, invalicabili verso il mare, interesseranno tutto il

litorale che va dalla foce dell’Albula fino alla conc. dem. n. 114 e dovranno essere posizionate a circa 10 ml

di distanza dalla battigia, al fine di facilitare l’attività di controllo per motivi di sicurezza, che sarà svolta dai

bagnini e dal personale preposto;

CONSIDERATO che la succitata fascia di profondità pari a circa 10 metri dalla battigia per l’intera

lunghezza del litorale dovrà essere lasciata libera da qualsiasi manufatto ed attrezzatura, e che pertanto si

rende necessario disporre che i concessionari demaniali, ognuno per la porzione di arenile di competenza,

rimuovano sia gli ombrelloni, che le relative basi di sostegno, eventualmente già posizionate in tale area,

nonché la liberino da qualsiasi equipaggiamento mobile;
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DATO ATTO che i titolari di concessione demaniale interessati sono stati preventivamente resi edotti delle

modalità di svolgimento dell'iniziativa, anche nel corso della riunione tenutasi lo scorso 21 maggio in sala

consiliare; 

RAMMENTATO quanto disposto nell’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 07 del 05.02.2019, avente

per oggetto “Pennello alla foce del Torrente Albula e scogliere frangiflutti del Comune di San Benedetto

del Tronto non segnalati sulla cartografia nautica”, in particolare riguardo al tassativo divieto di accesso e

stazionamento sugli scogli presenti sui lati esterni del pennello medesimo, posti a protezione dello stesso,

nel rispetto della cartellonistica monitoria, nonché di ogni altro apprestamento fisico interdittivo presente, a

mare e a terra;

RITENUTO di dover procedere al rilascio del presente atto, relativo alla porzione di arenile interessata

dalla manifestazione in questione, in base al combinato disposto dell’articolo 30 del Codice della

Navigazione e degli articoli 24 comma 2 e 59 comma 1 del Regolamento di esecuzione del Codice della

Navigazione, al fine di tutelare la sicurezza nelle zone di demanio marittimo ad uso turistico ricreativo

interessate e, nel contempo, permettere il regolare svolgimento della manifestazione e delle evoluzioni

acrobatiche aeree;

TENUTO CONTO che, come concordato con la Capitaneria di Porto nella prima riunione del 14/05/2019 e

nelle successive occasioni finalizzate a delineare gli aspetti organizzativi della manifestazione, il Comune di

San Benedetto del Tronto emanerà i provvedimenti diretti a limitare e disciplinare l’uso dei tratti di litorale

interessati dall’evento in questione, mentre la locale Capitaneria di Porto si occuperà della sicurezza in

mare, curando, in particolare, l’adozione dei necessari atti volti ad assicurare il buon esito dell’evento e ad

evitare danni a persone o a cose; 

DATO ATTO che gli allestimenti delle attrezzature, delle delimitazioni, delle recinzioni e delle barriere

temporanee si svolgeranno a partire dalla mattina del giorno 8 giugno p.v., salvo quelli destinati alla

spiaggia libera compresa tra le concessioni demaniali n. 46 e n. 47, che inizieranno già dal giorno 7 giugno

p.v., mentre lo smontaggio avverrà al termine della manifestazione, a partire dalle ore 18:00 del giorno 9

giugno e comunque entro le ore 23:00 dello stesso giorno, essendo quest’ultimo il termine operazioni di

smontaggio e rimessa in pristino;

VISTI:

- l’articolo 30 del Codice della Navigazione, secondo il quale: “L’amministrazione dei trasporti e della

navigazione regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia”;

- l'articolo 24, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, in base al quale

“Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve

essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo

l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al

complesso della concessione o non via sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può

essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato

l' atto di concessione”; 

- l’articolo 59, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, a mente del quale:

“1. A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo del circondario per i porti e per le altre zone

demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola

con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: … omissis … 10) in generale, tutto quanto

concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre

zone comprese nella circoscrizione”;

RICHIAMATE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 90 del 27.7.1999 e n. 99 del

15.5.2000, che recano direttive normative da applicare per il caso di occupazioni ed eventi di breve durata

sul demanio marittimo, invitando a ricorrere in tali casi proprio all’Ordinanza ex art. 59, comma 1, del

Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Regolatore di Spiaggia, approvato con

Deliberazione Consiliare n° 17 del 22/03/2010; 

VISTO il “Regolamento concernente norme sull’utilizzazione del litorale marittimo del Comune per

finalità turistiche e ricreative”, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 12.06.2002,

modificato con Deliberazione consiliare n.33 del 02.05.2005, deliberazione del Commissario Straordinario

n. 100 del 24.03.2006, deliberazione consiliare n. 62 del 27 maggio 2008 e n. 62 del 18.07.2012;
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VISTE le principali fonti normative statali inerenti il riparto di competenze in materia di demanio marittimo e

precisamente: l’art. 59 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, l’art. 6 D.L. n. 400/1993 convertito in legge n. 494/1993;

l’art. 105, comma 1 e comma 2 lettera l) D. Lgs. N. 112/1998; l’art. 42 D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96; il D.P.C.M.

del 21.12.1995, identificativo delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni; l’art. 8 D.L. n.

535/1996 conv. in L. 647/1996; 

VISTO l’art. 31 della Legge Regionale 17/05/1999 n. 10, in base al quale “Sono delegate ai Comuni le funzioni

amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a

zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2167 della seduta del 17/10/2000, avente ad oggetto

“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo: indirizzi e criteri agli enti delegati ai

sensi dell’articolo 31 della legge regionale 17/05/1999, n. 10”; 

RICORDATO che dalla pubblicazione del D.P.C.M. 22/12/2000, pubblicato sul S.O. n.31 alla G.U. n.43 del

21.02.2001, decorre l’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo da parte dei Comuni; 

VISTE  le Direttive impartite dalla Regione Marche con nota prot. n. 4469/03; 

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 11/02/2010; 

VISTO il D.L. 05/10/1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 04.12.1993, n. 494, la legge 27/12/2006

n. 296;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli enti locali);

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 19/04/2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale;

VISTI gli atti d’ufficio;

CONSIDERATO che l’uso richiesto è temporaneo e limitato nel tempo e che, tuttavia, l’evento in

questione richiede tuttavia adeguate cautele, al fine di garantire la sicurezza dei fruitori del bene demaniale

e l’integrità del demanio marittimo medesimo;

RITENUTA l’istanza, pertanto, meritevole di accoglimento, purché siano rispettate le prescrizioni dirette,

in particolare, al buon esito dell’iniziativa nonché ad assicurare la tempestiva riduzione in pristino;

VISTI gli atti d’ufficio;

AUTORIZZA AI MERI FINI DEMANIALI

EX ART. 24, COMMA 2 ,e ART. 59, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE

DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

il dott. Cesare Rossi, individuato quale Coordinatore Generale dell’evento, ad organizzare una

manifestazione aerea, denominata “San Benedetto Air Show”, con la partecipazione della P.A.N. "Frecce

Tricolori", esibizione di aeromobili, lancio di paracadutisti e altro, che si terrà nei giorni 8 (prove) e 9

giugno prossimi, interessando tutti i 4 km del litorale sambenedettese, e, per la precisione per quanto

concerne l’arenile, dalla foce dell’Albula fino all’ultimo stabilimento balneare di Porto d’Ascoli,

denominato “Marina di Nicò”, concessione demaniale n. 114.

L’evento si svolgerà come rappresentato in premessa e secondo quanto meglio descritto nella Relazione

Tecnica per l’occupazione degli spazi demaniali, corredata dei suoi n. 4 allegati, nonché nel pieno rispetto

del Piano di Emergenza e della Relazione Tecnica - Illustrativa- sicurezza, acquisite agli atti di questo

Comune.

In base a quanto rappresentato nei succitati elaborati, i beni del demanio marittimo adibiti a finalità

turistico-ricreative interessati dalla manifestazione aerea denominata “San Benedetto Air Show”,

limitatamente al periodo di svolgimento della medesima, saranno sottoposti alle seguenti modalità di

esercizio, finalizzate a garantire la sicurezza dei fruitori del bene demaniale e l’integrità del demanio

marittimo medesimo e tali da non apportarvi alterazioni sostanziali.

1) Lungo tutto il litorale che va dalla foce dell’Albula fino alla conc. dem. n. 114, a circa 10 ml di

distanza dalla battigia, verrà installata una delimitazione temporanea invalicabile verso mare, al fine

di facilitare l’attività di controllo per motivi di sicurezza, che sarà svolta dai bagnini e dal personale

preposto; la succitata fascia di profondità pari a circa 10 metri dalla battigia, per l’intera lunghezza del

litorale interessato, dovrà essere lasciata libera da qualsiasi manufatto ed attrezzatura, e pertanto si

rende necessario disporre che i concessionari demaniali, ognuno per la porzione di arenile di

competenza, rimuovano sia gli ombrelloni, che le relative basi di sostegno, eventualmente già

posizionate in tale area, nonché la liberino da qualsiasi equipaggiamento mobile. Nessun ombrellone o

altra attrezzatura potrà essere posizinata sulle spiagge libere, salvo quanto previsto dal punto 2);
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2) Il Centro Operativo di Comando e Controllo (BIGA manifestazione), al cui interno saranno

posizionati il nucleo operativo (n. 3 gazebo delle dimensioni di ml 4,00 X ml 4,00), la postazione

destinata al Capo Pattuglia della P.A.N., l’area destinata all’atterraggio dei paracadutisti e una pedana

in legno opportunamente delimitata per l’ospitalità delle Autorità (delle dimensioni di ml 18,00 X ml

16,00, dotata di n. 180 sedute e di un tavolo per il posizionamento di un buffet riservato) verrà

collocato sulla spiaggia libera situata tra le concessioni demaniali n. 46 e n. 47 e, per la precisione, sarà

individuata dai seguenti punti, che costituiscono i vertici di un rettangolo:

- A: 42° 56' 2,33″ N - 13° 53' 42,45″ E;

- B: 42° 56' 0,89″ N - 13° 53' 38,20″ E;

- C: 42° 55' 58,76″ N - 13° 53' 44,35″ E;

- D: 42° 55' 57,56″ N - 13° 53' 40,31″ E.

Tale spazio, destinato all’area centrale della manifestazione, verrà opportunamente delimitato da una

recinzione provvisoria infissa nella sabbia, posta in maniera ortogonale rispetto al litorale per una

lunghezza di circa 50 ml. Le due fasce di delimitazione del medesimo spazio saranno distanti 120 ml,

in modo tale da coprire tutta la spiaggia libera presente in quel tratto.

All’interno dell’area centrale della manifestazione, un’ulteriore delimitazione consentirà di riservare

una zona per l’ospitalità delle Autorità e per la PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce

Tricolori) e altri, come sopra dettagliato.

3) Viene confermato quanto disposto nell’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 07 del 05.02.2019,

avente per oggetto “Pennello alla foce del Torrente Albula e scogliere frangiflutti del Comune di San

Benedetto del Tronto non segnalati sulla cartografia nautica”, con particolare riguardo al tassativo

divieto di accesso e stazionamento sugli scogli presenti sui lati esterni del pennello medesimo, posti a

protezione dello stesso, nel rispetto della cartellonistica monitoria, nonché di ogni altro apprestamento

fisico interdittivo presente, a mare e a terra.

DISPONE CHE  IL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELL’EVENTO

PROVVEDA PER TALI FINI A:

a) ottemperare alle prescrizioni impartite con il presente atto, nonché sancite dagli altri Enti competenti e

dalle Leggi vigenti in materia, in ragione dell’attività svolta;

b) garantire che:

1) le attività siano svolte in modo ordinato e in sicurezza; a tal fine, tutto il personale operante

all’interno della manifestazione de quo dovrà essere portato a conoscenza delle procedure adottate

per la gestione dell’emergenza e dei nominativi di coloro che hanno incarichi specifici in tale

gestione, come previsto anche dal Piano di Emergenza, che dovrà essere fatto leggere attentamente a

tutto il personale addetto alla vigilanza dell’evento;

2) non si indurrà servitù nelle aree attigue, né si recherà intralcio agli usi e alla pubblica fruizione cui

fossero destinate le stesse;

3) si terranno in debita considerazione le condizioni contingenti, quali, in particolare, la presenza di

idonee condizioni metereologiche e del mare;

c) lasciare il libero accesso del personale della Capitaneria di Porto, del Comune e delle altre Pubbliche

Amministrazioni alle porzioni concesse in uso temporaneo;

d) mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari, nell’organizzazione dell’attività anche accessorie

connesse, nonché le precauzioni ed assicurazioni più idonee ad evitare nocumento o pericoli per la

pubblica incolumità, per la sicurezza, per la salute pubblica e/o per la proprietà demaniale stessa;

e) provvedere, al termine della manifestazione, a partire dalle ore 18:00 del giorno 9 giugno e comunque

entro le ore 23:00 dello stesso giorno, allo sgombero dell’area, con conseguente obbligo di pulizia della

stessa e di ripristino dell’utilizzo dell’area in questione;

f) informare tempestivamente le autorità preposte e l’Amministrazione comunale del verificarsi di

situazioni di emergenza o che rendano necessario pronto intervento, al fine di evitare danno per la

pubblica incolumità, per la salute pubblica ed alla proprietà demaniale temporaneamente utilizzata;

g) attenersi scrupolosamente alla realizzazione dell’evento come rappresentato nella relazione tecnica per

l’occupazione degli spazi demaniali, comprensiva dei suoi n. 4 allegati, nonché nel pieno rispetto del

Piano di Emergenza e della Relazione Tecnica - Illustrativa- sicurezza, acquisite agli atti di questo

Comune, comunicando tempestivamente eventuali modifiche, anche in riferimento a date ed orari;
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h) munirsi di apposita e idonea copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose derivanti

dalle iniziative e/o attività connesse allo svolgimento della manifestazione, che abbia validità per tutto il

periodo di svolgimento dell’evento, come già previsto dalla citata delibera di Giunta Comunale n. 87 del

27/05/2019 e nel Piano di Emergenza acquisito agli atti della scrivente Amministrazione;

i) non eccedere i limiti assegnati, né variarli e non erigere opere non consentite, inoltre, non cedere ad altri,

né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto del presente atto;

RAMMENTA CHE:

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di sicurezza, ordine pubblico, il Comune, suoi incaricati,

nonché le forze dell’ordine, potranno operare in deroga e/o adottare anche provvedimenti di natura

interdittoria dell’attività qui autorizzata, senza diritto ad indennizzo alcuno;

- ogni responsabilità per danno che dovesse derivare a beni e/o persone imputabile direttamente e/o

indirettamente all’iniziativa autorizzata rimane a carico del richiedente, così come anche l’organizzazione

e la sorveglianza sullo svolgimento della manifestazione; l’Amministrazione demaniale ed il Comune di

San Benedetto del Tronto sono manlevati da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed eventi dipendenti

dalla organizzazione dell’attività stessa;

- la presente ordinanza è rilasciata ai fini esclusivi della  gestione-utilizzazione della porzione di demanio  

marittimo oggetto del presente atto e limitatamente alla durata considerata, anche in deroga alle

concessioni demaniali in atto, tuttavia non esonera l’organizzatore dall’ottenimento di ogni diverso ed

ulteriore titolo, autorizzazione, concessione, nulla osta, abilitazione richiesti dalla Legge per lo

svolgimento delle attività medesime;

AVVERTE CHE:

- i contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo le diverse fattispecie configurabili e fermo

restando quanto previsto dall’art. 1161 codice della navigazione per il caso di occupazione abusiva del

demanio, nell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1164 Codice della Navigazione e ss. mm. ed ii., a

mente del quale:

“Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente

dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero

delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 3.098,00.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non

osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo

per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro. ”

- ai sensi dell’articolo 3 comma 4 Legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii, avverso la presente ordinanza è ammesso

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR MARCHE - Ancona nel termine di sessanta giorni

dalla data di notificazione o, comunque dalla piena conoscenza del presente provvedimento ovvero,

ricorso straordinario (alternativo) al Presidente della Repubblica nel termine di 120 dalla data stessa. Si

precisa che, in difetto di espressa istanza, il ricorso non sospenderà automaticamente l’efficacia e

l’esecutività del presente atto.

PRECISA CHE

Il presente atto dovrà essere esibito a richiesta dei soggetti legittimati all’effettuazione di attività di 

ispezione e controllo.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza Dirigenziale sul sito istituzionale del Comune di San

Benedetto del Tronto, nella sezione dedicata a “ALTRI BANDI E AVVISI”;
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- la notificazione del presente atto a:

Aeroclub Picenum, PEC: aquiladelfermano@pec.it, mail del Coordinatore Generale dell’evento Rossi

Cesare: cesar.r@virgilio.it

Col. Pir. (ris) Pari Paolo, mail: frenaugo@libero.it

- nonché la trasmissione, per l’opportuna conoscenza:

a tutti i concessionari demaniali di stabilimento balneare;

al Comando di Polizia Municipale;

alla locale Capitaneria di Porto;

al Settore comunale Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio;

al Settore comunale Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio;

alla Segreteria del Sindaco.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Ing. Germano POLIDORI

                           (documento firmato ai sensi dell'articolo 3 D.Lgs n. 39/93)


