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ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

N. 58 DEL 14/08/2020 

 

PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

“DINNER IN THE SKY” 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE 

 

VISTA  la legge n.84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata 

con D.lgs. 169/2016, che attribuisce a questa Autorità i compiti di 

indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività 

nell’ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza; 

VISTO 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.  

VISTO 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; 

VISTI gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del 

Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale recante n. 59/18 del 30.10.2018 che 

ha approvato e reso esecutivo il Regolamento Amministrazione 

Demanio; 

VISTE  le circolari n. 90/99 in data 27/07/1999 e n. 99/2000 in data 

15/05/2000 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 
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che disciplinano le occupazioni per periodi fino a trenta giorni 

relativi a eventi e manifestazioni quali fiere, feste patronali, gare, 

sportive e simili; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 

30.07.2020, che ha disposto, che ha prorogato fino al 15 ottobre 

2020  lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in 

legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO  il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA il decreto del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 

193 del 12/06/2020 recante Misure per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 

per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e 

spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, 

sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza, 

ai sensi del DPCM 11/06/2020; 

VISTO 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 CP di 

San Benedetto del Tronto; 
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VISTO il Regolamento del porto approvato con Ordinanza n. 33/15 della 

CP di San Benedetto del Tronto in data 26/05/2015; 

VISTA  la richiesta di occupazione temporanea di area demaniale 

marittima  presso il piazzale mar del Plata, nel Porto di San 

Benedetto del Tronto da parte della ditta Dits Italia srl, corrente in 

Riccione (RN), Viale San martino 703, (C.F./P.Iva 04391010404), 

per la realizzazione, dal 18 agosto 2020 al 24 agosto 2020, di 

uno spettacolo (viaggiante di cui alla licenza del 21/05/2019 cod. 

identificativo della Giostra con Piattaforma rotante n. 099002-

0081/2019), consistente nell’installazione di una piattaforma 

composta da 22 posti a sedere., così come presentata in data 

30/06/2020, assunta al prot. ARR 7503 del 30/06/2020, nonché 

le relative successive integrazioni; 

CONSIDERATO  che l’evento si svolgerà in ambito portuale dal 18/08/2020 al 

24/08/2020 e che l’area demaniale marittima verrà occupata per 

le attività di montaggio e allestimento, con previsione di tali 

adempimenti a decorrere dalle ore 08.00 del 18.08.2020 e per le 

attività di smontaggio e ripristino fino alle ore 14.00 del giorno 

24.08.2020; 

VISTA  la relazione tecnica di sicurezza, contenente il piano di 

emergenza, comprensivo di piano di soccorso, sottoscritto dal 

tecnico incaricato dal soggetto organizzatore dell’evento - Dits 

Italia s.r.l. - d’ora in avanti denominata “organizzatore”; 

VISTO il nulla osta doganale ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 374/90 prot.n. 

16985/RU dl 06/08/2020 acquisito al prot. ARR 9227 del 

07/08/2020; 

VISTA  la nota prot. n 0012052 del 31/07/2020 acquisito al prot. n. ARR 

8973 del 31/07/2020, recante il parere della Capitaneria di Porto 

di San Benedetto del Tronto;  
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VISTA  la nota di questa Autorità prot n. 5457 del 07/08/2020 con la 

quale sono state chieste alla Capitaneria di porto di San 

benedetto e al Comando di Polizia Municipale del Comune di 

San Benedetto del Tronto, ogni utile prescrizione volta ad 

assicurare il minor disagio per la viabilità portuale e cittadina e ad 

assicurare il coordinamento delle interdizioni divieti e limitazioni 

adottande sull’ordinaria viabilità; 

VISTO  il riscontro della Capitaneria di porto di San Benedetto, acquisita 

al prot. n. ARR 9337 del 12/08/2020 con il quale è stato 

confermato il precedente parere adottato con nota prot. n 

0012052 del 31/07/2020; 

VISTO  il riscontro del Comando di Polizia Municipale del Comune di San 

Benedetto del Tronto, che con nota acquisita al prot. n.  ARR 

9316 del 11/08/2020 ha comunicato le proprie prescrizioni e 

valutazioni; 

VALUTATA  la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia 

marittima ai sensi dell’art. 59 Reg. Cod. Nav, volta ad assentire la 

legittima occupazione degli spazi demaniali marittimi presso i 

quali si svolgerà l’evento, nonché funzionale ad assicurare anche 

la salvaguardia della pubblica incolumità; 

VISTI  gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

Che, nei giorni dal 18.08.2020 al 24.08.2020, verrà installata nell’ambito di un’area 

demaniale marittima, di superficie pari a circa 800,00 mq presso il piazzale Mar del 

Plata, per come evidenziato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, una 

piattaforma rotante orientabile “Dinner in The Sky –cod identificativo 099002-

0081/2019 - composta da 22 posti a sedere; 

che, a cura degli organizzatori, verrà istituito un servizio d’ordine e d’intervento in caso 

di emergenze; gli addetti adibiti al servizio – come da prospetto che segue - verranno 

diretti da un coordinatore che ricoprirà inoltre la funzione di referente nei confronti delle 

Forze dell’Ordine, dell’Autorità Marittima e dell’Autorità di Sistema Portuale.   
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Il coordinatore per la sicurezza per l’evento in oggetto sarà: 

 sig.  Stefano Burotti– responsabile della manifestazione: contattabile senza 

soluzione di continuità per tutta la durata della manifestazione al n. 

3277370492. 

L’addetto alla piattaforma e squadra antincendio: il sig Stefano Burotti 

 L’addetto alla gru il sig. Gabbioli Federico 

 Il personale addetto al lavoro in quota è composto da i sigg.: 

 Marconi Massimiliano 

 Giudici Giuseppina 

 Gagliardi Fabiani Filippo 

 Di Fortunato Nedo 

AUTORIZZA 

l’occupazione degli spazi a terra presso l’area demaniale marittima – piazzale Mar del 

Plata ambito portuale di San Benedetto del Tronto, come esemplificato nella 

planimetria allegata alla presente (allegato n. 1), dalle ore 08.00 del 18.08.2020 per 

l’attività di allestimento e per le attività di smontaggio e ripristino fino alle ore 14.00 del 

giorno 24.08.2020, per l’installazione della piattaforma composta da 22 posti a sedere 

e che viene  sollevata da un’autogru, nonché posizionamento di un gazebo “reception” 

4X4 all’entrata dove vengono effettuate le registrazioni degli ospiti e un gazebo 

“hospitality” 4X4 destinato all’accoglienza dei clienti, previo rispetto delle prescrizioni 

contenute nella presente Ordinanza. 

 

ORDINA 

Art.1 - Norme relative agli accessi ed alla mobilità di mezzi e persone ed alla 

definizione degli spazi a terra 

Sul piazzale Mar de Plata, nella zona compresa tra la facciata ovest del Ristorante “il 

Molo Sud” fino all’allineamento della recinzione dell’area Cantieri –lato nord/ovest sarà 
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in vigore il divieto continuato di transito e di sosta con prevista rimozione forzata ad 

eccezione dei veicoli autorizzati, nei seguenti giorni: 

 dalle 08.00 alle ore 24.00 del giorno18.08.2020 e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

del giorno 24.08.2020 per lo svolgimento delle operazioni di montaggio e 

smontaggio; 

 dalle ore 17.00 alle ore 24.00 dei giorni 19.08.2020, 20.08.2020, 21.08.2020, 

22.08.2020 e 23.08.2020 per lo svolgimento dell’evento in oggetto. 

Nella zona sopra indicata la circolazione dei veicoli nelle apposite aree destinate alla 

viabilità è consentita esclusivamente ai mezzi degli organi pubblici, delle forze 

dell’ordine, ai mezzi destinati alle attività di soccorso, pronto intervento e gestione 

dell'emergenza, ai mezzi dei soggetti interessati alle attività di allestimento della 

manifestazione ed ai veicoli i cui conducenti devono raggiungere i propri luoghi di 

lavoro quali: 

- mezzi della Capitaneria di Porto e mezzi del personale del distaccamento porto dei 

VVF; 

- organi di polizia e amministrativi operanti in porto; 

- titolari delle concessioni limitrofe e operatori privati le cui sedi di lavoro abbiano 

luogo presso le aree limitrofe all’evento;  

- conducenti con disabilità motorie. 

In prossimità dell’intersezione tra piazza  Mar del Plata e via Pasqualini ordinariamente 

adibita ad uscita parcheggio, deve essere garantito l’agevole accesso ai mezzi di 

soccorso (autogrù e ambulanze).  

L'apposizione della segnaletica provvisoria di riferimento per i sopra citati divieti e 

limitazioni di natura temporanea rimane a carico dell'organizzatore; 

I partecipanti all'evento potranno accedere alle aree riservate alla manifestazione 

esclusivamente a piedi. 

In riferimento ai transiti connessi all’approvvigionamento di beni funzionali alla attività di 

somministrazione della piattaforma, il loro accesso e permanenza nelle aree adiacenti 

Piazza Mar Del Plata sono consentiti unicamente per il tempo strettamente necessario 

alle consegne, terminate le quali subentra l’obbligo di lasciare l’area portuale. 
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L’organizzazione dovrà informare preventivamente tutti i fornitori dell’obbligo di 

consegnare le merci con largo anticipo rispetto all’inizio serale dell’evento. 

L’Autorità Marittima ed il Comando di Polizia Municipale avranno la facoltà di valutare 

la possibilità di limitare e di interdire l’accesso dei predetti mezzi qualora il loro numero 

arrechi intralcio alla viabilità nelle aree del porto e comporti un rischio per l’attuazione 

delle procedure di sicurezza contenute nella presente Ordinanza. 

Si precisa che, in presenza di particolari esigenze connesse all’operatività portuale ad 

oggi non preventivabili, il locale Comando di Capitaneria di Porto potrà in ogni caso 

operare in deroga alle prescrizioni contenute nel articolo 1 della presente Ordinanza, 

adottando i provvedimenti di natura interdittiva ritenuti più idonei. 

 

Art. 2 - Osservanza delle prescrizioni ed obblighi degli organizzatori dell’evento 

 

L'occupazione demaniale di cui alla presente ordinanza è subordinata all'osservanza 

delle seguenti prescrizioni da parte degli organizzatori dell’evento: 

1. ad avvenuta installazione del sistema gru-piattaforma e prima dell’inizio dell’evento 

l’organizzatore deve provvedere ad inviare una dichiarazione a firma di tecnico 

qualificato in ordine: 

 alla corretta installazione del sistema di sollevamento gru-piattaforma; 

 all’avvenuta verifica del corretto funzionamento del medesimo sistema gru-

piattaforma, ossia di ogni relativa componente (funi, ganci, dispositivi di 

sicurezza ecc) – in relazione alle previste finalità. 

2. durante le operazioni di trasporto, scarico, deposito, predisposizione, installazione e 

montaggio delle diverse strutture oggetto della richiesta, deve essere adottata ogni 

necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata di 

persone e/o cose ed inoltre devono essere osservate le disposizioni stabilite dal D,Lgs. 

n. 81/2008 ss.mm.ii; 

3. gli organizzatori dovranno garantire e testare, prima dell'utilizzo, tutte le strutture, e 

deve, altresì, verificare il corretto ed adeguato appoggio al suolo delle strutture che 

dovranno essere installate seguendo i necessari accorgimenti della "buona tecnica 
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impiantistica” per evitare lesioni, flessioni e/o cedimenti dovuti a particolari condizioni 

meteorologiche interessanti l’area demaniale marittima temporaneamente occupata; 

4. gli organizzatori dovranno garantire l’osservanza delle prescrizioni e dei canoni sanciti 

in ordine all’abbattimento delle barriere architettoniche, assicurando ogni utile 

intervento per garantire accessibilità alle aree della manifestazione a persone con 

ridotta capacità motoria, visiva e sensoriale; 

5. gli organizzatori devono provvedere a delimitare l’area di sedime dell’autogru con 

idonee strutture 

6. a cura degli organizzatori devono essere predisposte ed individuate mediante idonea 

cartellonistica le vie di esodo per gli avventori della manifestazione  

7. dovrà essere assicurato un idoneo presidio sanitario durante l'orario di apertura al 

pubblico della manifestazione, posizionato nelle vicinanze della manifestazione e 

facilmente individuabile dai partecipanti; 

8. il personale dell’organizzazione dovrà garantire sempre la pulizia la disinfezione e la 

piena fruibilità dei servizi igienici, il cui numero e ripartizione dovrà essere adeguato 

alle richieste ed al volume di utenti diretti ai luoghi della manifestazione e nel pieno 

rispetto dei protocolli relativi alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da 

Covid 19. In ogni caso all’esterno dei servizi igienici devono essere posizionate 

postazioni con dispenser di gel igienizzante.  

9. il personale di sicurezza dovrà verificare che, in caso di emergenza, la viabilità 

ordinaria sia praticabile e fruibile dai mezzi di soccorso senza soluzione di continuità; 

10. Gli organizzatori dell’evento dovranno prevedere un congruo e proporzionato numero 

di addetti da adibire a servizio d'ordine a proprio carico. I predetti addetti avranno il 

compito di: 

- garantire la fruibilità della viabilità portuale da parte dei mezzi che dovranno 

accedere alle aree adiacenti lo spazio riservato alla manifestazione e di operare un 

monitoraggio di particolari spazi dell'area portuale; 

- effettuare il monitoraggio delle fasi di afflusso e deflusso dei partecipanti, 

segnalando nei modi e nei tempi previsti dal piano di emergenza situazioni di 

potenziali pericoli; 

- garantire la piena fruibilità delle vie di esodo e dei percorsi di accesso dei mezzi 

emergenza dedicati alla manifestazione; 
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- monitorare le modalità di ingresso della manifestazione, al fine di controllare e 

tenere separati i flussi in ingresso ed uscita dei partecipanti nonché la loro 

immissione nella sede stradale antistante;  

- adottare ogni misura imposta dalla vigente disciplina in materia di contenimento del 

contagio da Covid 19, evitando assembramenti: a tal riguardo, gli operatori di 

sicurezza, durante l'esecuzione delle attività connesse al monitoraggio dell'evento 

dovranno porre particolare attenzione al verificarsi di situazioni di potenziale 

concentrazione ed assembramenti di persone in spazi ristretti. 

11. II suddetto personale, così come il personale dedicato alla gestione dell’antincendio e 

delle emergenze, dovrà essere dotato di uniformi ben visibili e di apposito tesserino di 

riconoscimento; gli operatori dovranno essere radiocollegati al fine di assicurare 

l’efficacia delle comunicazioni. Tutti gli aspetti operativi di cui sopra, inclusi i riferimenti 

telefonici e telematici del referente del servizio d'ordine, dovranno essere 

preventivamente trasmessi al personale dell'area sicurezza dell'Autorità di Sistema 

Portuale al fine di garantire un adeguato coordinamento logistico e di sicurezza. 

Sussiste l'obbligo a carico del richiedente di integrare il personale e le misure operative 

relative al succitato servizio di sicurezza nella misura ritenuta opportuna dal personale 

dell'Autorità di Sistema Portuale deputato, qualora non lo ritenga proporzionato al 

bisogno; 

12. II responsabile del personale di sicurezza e/o il referente per le emergenze dovranno 

monitorare che le aree interessate dalla manifestazione non siano eccessivamente 

gremite e che non vengano impegnate, a causa dell’affollamento, aree previste per lo 

stazionamento del pubblico. Tale responsabile dovrà verificare che la capienza 

massima non venga mai superata, monitorando tutti gli ingressi; 

13. Al fine di poter veicolare in tempo reale qualunque informazione di natura 

emergenziale ai partecipanti ed al personale impegnato nelle attività previste dalla 

manifestazione, con particolare riferimento alle comunicazioni di sicurezza, il referente 

per l'emergenza dovrà poter usufruire di un adeguato sistema di diffusione sonora 

autoalimentato. 

14. Gli organizzatori dovranno provvedere all'adozione delle necessarie misure di 

sicurezza connesse alla natura degli eventi previsti per la manifestazione, compreso un 

servizio antincendio commisurato alle esigenze; 
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15. La segnaletica di sicurezza dovrà essere visibile anche in situazione di scarsa visibilità. 

16. La tipologia delle transenne citate nel piano di emergenza ed in genere ogni tipo di 

recinzione mobile dovranno essere della tipologia prevista dalla normativa di 

riferimento ed a tal fine dovranno garantire i parametri di resistenza su metro lineare, e 

garantire che in caso di ribaltamento le medesime non causino la caduta di persone ed 

il conseguente calpestamento. Le transenne dovranno essere installate come previsto 

negli elaborati grafici presentati e dovranno presidiate dal personale di sicurezza che, 

in caso di emergenza, dovrà aprire nell’immediatezza; 

17. Le vie di esodo dovranno essere tenute costantemente libere da qualsiasi materiale 

che possa ostacolare l’uscita delle persone e costituire pericolo per la propagazione 

dell’incendio; 

18. I luoghi sicuri dovranno avere le caratteristiche previste dalla norma in materia e 

comunque ogni eventuale ostacolo dovrà essere delimitato e segnalato; 

19. Gli organizzatori dovranno predisporre un adeguato servizio di raccolta differenziata 

dei rifiuti, dovranno garantire un servizio di pulizia delle aree interessate e dei servizi 

igienici messi a disposizione dei partecipanti continuato e dovranno garantire il 

ripristino delle aree in uso, con particolare attenzione alla pulizia giornaliera e finale 

delle aree oggetto della presente Ordinanza. È fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti 

prodotti nell’ambito dell’attività dedotta e sottesa alla manifestazione nei 

contenitori/cassonetti/cestini ubicati in ambito portuale asserviti all’utenza portuale.  

20. Ai sensi della vigente normativa ambientale, i rifiuti di qualunque tipo (ivi compreso 

oleoso, liquido di qualsivoglia tipologia) devono essere smaltiti secondo i canoni di cui 

al D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.  

21. Gli organizzatori dovranno disporre di personale addetto al controllo ed al 

“presenziamento” degli ingressi, dotato di apposito conta persone o di sistemi similari 

che garantiscano di mantenere il livello di presenze dichiarato in sede di Relazione 

Tecnica. 

Le presenti prescrizioni potranno essere integrate dalle ulteriori determinazioni adottate 

dal Comune e dal locale Comando di polizia Municipale nell’ambito delle proprie 

competenze.  
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Art. 3 – Fornitura di energia elettrica e gestione misure prevenzione incendi 

 

L’approntamento del servizio di fornitura di energia elettrica è interamente a carico 

degli organizzatori, i quali dovranno provvedere all’adozione delle necessarie misure di 

sicurezza connesse agli allacci, inclusi le misure di restrizione degli accessi ai non 

addetti ai lavori e gli interventi relativi alla manutenzione degli impianti. 

Tutti gli impianti tecnologici allestiti nell’ambito della manifestazione, così come 

assentita, dovranno essere conformi alle regole dell’arte ed alle vigenti disposizioni 

normative. 

Tutte le installazioni afferenti l’attività assentita non dovranno recare alcuna alterazione 

alla integrità ed all’attuale stato di conservazione dei beni infrastrutturali interessati. 

A tal riguardo, in particolare, si precisa che dovrà essere presentata a questa Autorità 

di Sistema la dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici a firma di tecnico 

abilitato, nonché di tutti gli impianti elettrici realizzati per la manifestazione come 

specificato nella relazione tecnico descrittiva allegata all’istanza presentata. 

Dovranno essere presentate le certificazioni CE degli eventuali apparecchi da cucina 

(forni, friggitrici, ecc.). 

Dovrà essere garantito il pronto intervento a carico dell’organizzatore mediante la 

squadra antincendio individuata nel piano di Emergenza allegato all’istanza garantendo 

la presenza di un addetto abilitato al primo soccorso nonché alla sicurezza antincendio 

con attestato di idoneità tecnica Rischio Elevato, durante tutta la durata della 

manifestazione con disponibilità ad intervenire tempestivamente all’occorrenza. 

 

Art. 4 - Osservanza delle prescrizioni, controlli e responsabilità per danni 

 

L’organizzatore si obbliga ad assumere formale impegno di piena osservanza delle 

suddette prescrizioni, nonché delle ulteriori prescrizioni adottate dalle altre Autorità 

competenti. 

L’Autorità di Sistema è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che 

dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in 

dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento.  
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Rimane confermata la competenza dell’Autorità Marittima e delle Forze dell’Ordine che 

avranno il compito di verificare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella 

presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo 

svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela 

della sicurezza. 

Il soggetto organizzatore s’impegna inoltre a garantire la messa in atto di tutte le attività 

di sicurezza previste nel proprio piano di emergenza Safety e Security. 

Gli organizzatori dovranno predisporre un adeguato servizio di reperibilità per tutta la 

durata dell’evento: in allegato sono indicati i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del 

personale reperibile contattabile in caso di necessità. 

Art. 5 Disposizioni finali e sanzioni 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la 

cui pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione e l’inclusione alla pagina 

“Ordinanze” del sito istituzionale: https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze. 

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

altro reato, nell’illecito amministrativo di cui agli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., 

nonché negli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile. 

I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell’art. 1 saranno 

rimossi. 

Ancona, 14/08/2020 

 

IL PRESIDENTE 

Rodolfo Giampieri 

        Firmata digitalmente 
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