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ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

N. 59 DEL 14/08/2020 

 

PORTO DI ANCONA 

MANIFESTAZIONE “CONTAINER VILLAGE” 

 

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; 

VISTO 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, 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 31 gennaio 2020 pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha 
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disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi decorrenti dalla di essa 

adozione, pertanto fino al 31.07.2020; 

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 la Delibera di Giunta Regionale portante n. 565/2020 e recante 

approvazione delle Linee Guida per la riapertura delle attività 

economiche e produttive del 11 giugno -Allegato 9, "documenti tecnici 

su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da 

COVID-19 nel settore della ristorazione e del servizio alla persona 

dell'INAIL e dell'ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020”; 

VISTA  la Ordinanza Presidenziale n. 50/2020 del 14.07.2020 con cui l’Ente, ai 

sensi dell’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della 

navigazione, in attuazione delle 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, ha assentito le aree demaniali insistenti in ambito portuale 

di Ancona – Molo Rizzo a favore della società Crudo S.r.l. (P.iva 

02758270421), per lo svolgimento dell’evento denominato “Container 

Village”, per il periodo dal 18.07.2020 al 16.08.2020, comprendente i 

giorni antecedenti e successivi per le attività di montaggio e 

allestimento delle relative strutture e connessi apprestamenti logistici; 

VISTA la Ordinanza Presidenziale n. 51/2020 del 17.07.2020 con cui l’Ente, ai 

sensi dell’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della 

navigazione, ha stabilito che, a decorrere dalla data di pubblicazione 

del provvedimento, è attivo il sistema delle contromarche per l’accesso 

ai locali di ristorazione presenti nell'area portuale. 
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VISTA la domanda di autorizzazione alla prosecuzione delle attività riconnesse 

allo svolgimento della manifestazione “Container Village” fino alla data 

dell’11.09.2020, formalizzata dalla Società Crudo S.r.l. (P.iva 

02758270421) il 27.07.2020 ed acquisita al prot. ARR 8770– 

28_07_2020, in virtù del particolare riscontro favorevole registrato 

rispetto all’evento ancora in corso; 

CONSIDERATO che, in ragione dell’ulteriore domanda spiegata dalla Società Crudo 

S.r.l. (P.iva 02758270421) di prosecuzione della manifestazione 

“Container Village”, si siano integrati, in ragione dei tempi domandati e 

della estensione della durata dell’evento già assentito con Ordinanza di 

polizia marittima, gli estremi per l’avvio del necessario procedimento 

concessorio, vagliando l’istanza spiegata alla stregua di autonoma 

domanda concessoria ai sensi dell’art. 36 Cod. Nav.; 

CONSIDERATO che, seppur in dipendenza di misure sanitarie adottate dalle 

Amministrazioni centrali e regionali con progressiva riduzione della loro 

stringente applicazione in ragione della concomitante previsione di 

necessarie cautele comunque obbligatorie a salvaguardia della salute 

pubblica, sia comunque necessario, in ragione della estensione 

temporale della occupazione demaniale di che trattasi, avviare il relativo 

procedimento funzionale al rilascio di un titolo concessorio; 

VISTO  l’avviso di preinformazione pubblicato sul proprio sito istituzionale, 

sull’albo pretorio del Comune di Ancona e della locale Autorità 

Marittima (trasmesso con nota PAR 5210-29_07_2020), il cui termine 

spirerà in data 28.08.2020, con cui non solo ha reso contendibile in 

regime concessorio la domanda spiegata dalla società Crudo, ma, ha, 

altresì, messo a disposizione per eventi temporanei di breve o più 

importante durata per la corrente stagione, attraverso procedura ad 

evidenza pubblica, ulteriori aree speculari a quella attualmente 

assentita alla Società Crudo, sempre insistenti su Molo Rizzo, per 

iniziative di natura culturale, sociale, enogastronomica, sportiva. 

CONSIDERATO  che, ad oggi, non sono pervenute ulteriori domande concorrenti istruibili 

per come prescritto dal Regolamento di questa Autorità di 

Amministrazione del Demanio Marittimo, giusta Ordinanza n. 59/2018; 
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CONSIDERATO   che, pertanto, in assenza di domande formalmente classificabili come 

concorrenti, allo spirare dei termini previsti nell’avviso di 

preinformazione, la richiesta della Società Crudo S.r.l.  verrà esitata con 

il rilascio di una concessione demaniale marittima e che, pertanto, nelle 

more è, comunque, necessario garantire ogni idonea misura volta a 

salvaguardare la pubblica incolumità nelle aree in oggetto 

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 sono prorogate fino al 31/08/2020 le previsioni dell’Ordinanza Presidenziale n. 50/2020 del 

14.07.2020 e dell’Ordinanza Presidenziale n. 51/2020 del 17.07.2020. 

 

Dispone che la presente Ordinanza sia presentata al Comitato di Gestione in occasione della 

prima seduta utile: a tal riguardo, manda al Segretario del suddetto Organo per l’inserimento del 

punto in questione nell’Ordine del Giorno afferente alla prima seduta utile già calendarizzata. 

a presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente – 

Sezione Amministrazione trasparente. 

 

Ancona, 14.08.2020 

 

IL PRESIDENTE 

Rodolfo Giampieri 

Firmato digitalmente 
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