ORDINANZA DEL PRESIDENTE
N. 50 DEL 14/07/2020

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;

VISTA

la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 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 recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali

connesse

all'emergenza

epidemiologica

da

COVID-19,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-5-2020 - Supplemento
Ordinario n. 21;
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 richiesta di utilizzo degli spazi demaniali nell’area del Porto Antico –
banchina n.4 – Molo Rizzo per lo svolgimento dell’evento denominato
“Container Village”, inoltrata dalla Crudo S.r.l. (P.iva 02758270421), in
data 07/07/2020, assunta al prot. ARR 7877-07_07_2020, nonché le
relative successive integrazioni;

CONSIDERATO

che l’evento si svolgerà in ambito portuale dal 18.07.2020 al 16.08.2020
e che l’area demaniale marittima verrà occupata per le attività di
montaggio e allestimento, con previsione di tali adempimenti a
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decorrere dalle ore 08.00 del 16.07.2020 e per le attività di smontaggio
e ripristino fino alle ore 20.00 del giorno 18.08.2020;
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 - Crudo s.r.l. - d’ora in avanti
denominata “organizzatore”;
il nulla osta doganale ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 374/90 acquisito al prot.

VISTO

ARR 8140-13_07_2020;
l’Ordinanza n. 31 del 24.04.2019 del Comune di Ancona avente ad

VISTA

oggetto “Divieto utilizzo e distribuzione di materiali di plastica per la
somministrazione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande”;
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 18.07.2020 al 16.08.2020, avranno luogo presso il Molo Rizzo, nell’ambito
portuale di Ancona, le iniziative collegate alla manifestazione “Container Village”, per come
evidenziato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, che quale evento si terrà nelle
giornate dal 18.07.2020 al 16.08.2020, dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
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 allegato prospetto - 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.
Il coordinatore per la sicurezza per l’evento in oggetto sarà:
sig.

Federico Pesciarelli– responsabile della manifestazione: contattabile senza

soluzione di continuità per tutta la durata della manifestazione al n. 348/8044179.
AUTORIZZA
l’occupazione degli spazi a terra presso l’area demaniale marittima – Molo Rizzo ambito
portuale di Ancona, come esemplificato nella planimetria allegata alla presente, dalle ore 08.00
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del 16.07.2020 per l’attività di allestimento e per le attività di smontaggio e ripristino fino alle ore
20.00 del giorno 18.08.2020, per lo svolgimento della manifestazione “Container Village”, 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
1. Sul piazzale della banchina – Molo Rizzo, evidenziata nella allegata planimetria, è vietata la
sosta ed il transito dei veicoli dalle ore 07.00 del 16.07.2020 alle ore 20.00 del giorno
18.08.2020;
2. Dalle ore 07.00 del 16.07.2020 alle ore 20.00 del 18.08.2020, nell'area ricompresa tra la
rotatoria del Molo Rizzo ed il Molo della Lanterna, 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 privati i cui conducenti devono raggiungere i propri luoghi di lavoro quali:
-

addetti dei servizi tecnico-nautici;

-

mezzi destinati agli imbarchi;

-

mezzi del personale operante alla base militare Marina del molo Nord, della Capitaneria di
Porto operanti presso Sala Operativa e mezzi del personale del distaccamento porto dei
VVF;

-

organi di polizia e amministrativi operanti in porto;

-

operatori privati le cui sedi di lavoro abbiano luogo presso il porto antico;

-

conducenti con disabilità motorie.

3. I mezzi di servizio degli organizzatori e degli allestitori potranno essere temporaneamente
parcheggiati nel lato mare della banchina n. 4; la sistemazione dei predetti autoveicoli dovrà
essere curata dal personale dell'organizzazione al fine di garantire la piena fruibilità della
limitrofa viabilità di servizio interna al Molo Rizzo;
4. L'apposizione della segnaletica provvisoria di riferimento per i sopra citati divieti e limitazioni di
natura temporanea rimane a carico dell'organizzatore;
5. dalle ore 19.00 alle ore 24.00 sarà sospeso il sistema delle contromarche per l’accesso ai locali
di ristorazione presenti nell'area portuale; tutti gli avventori potranno accedere esclusivamente a
piedi. In relazione all’andamento della manifestazione ed alle riconnesse esigenze di garantire
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sicurezza della circolazione in ambito portuale, questa Autorità di Sistema riserva al riguardo
ogni conseguente determinazione;
6. i

partecipanti

all'evento

potranno

accedere

alle

aree

riservate

alla

manifestazione

esclusivamente a piedi;
7. dalle ore 18.30 sino al termine giornaliero della manifestazione, la rampa di accesso all'edificio
che ospita la sala operativa della Capitaneria di Porto e l'accesso al Molo Nord saranno protetti
da apposite delimitazioni di natura mobile opportunamente presidiate dal personale di sicurezza
previsto per l'evento; il posizionamento delle delimitazioni mobili sarà ad esclusiva cura del
personale di sicurezza dell’organizzazione;
8.

il percorso di accesso dei mezzi destinati all'imbarco sul traghetto ormeggiato all'interno della
facility 2B avverrà attraverso il varco carrabile del varco V1; l'instradamento di tali mezzi sarà
curato dal personale della D.p.s. in collaborazione con il personale di vigilanza Suretè operante
presso tale varco ed incaricato dei controlli di sicurezza.

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. 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;
2. 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 prefabbricate che
dovranno essere installate seguendo i necessari accorgimenti della "buona tecnica
impiantistica” per evitare lesioni, flessioni e/o cedimenti dovuti a particolari condizioni
meteorologiche interessanti l’area demaniale marittima temporaneamente occupata;
3. 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;

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA – Molo S. Maria
Tel. +39.071 207891 – Fax +39.071 2078940 info@porto.ancona.it – www.porto.ancona.it – PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it

4. dovrà essere garantita l’ottemperanza alla regola tecnica di cui al D.M. 19 agosto 1996, nonché
la Circolare 18 luglio 2018 n. 11001/1/110/(10).
5. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. 19 agosto 1996 per la gestione della sicurezza;
6. dovrà essere attrezzato un presidio sanitario durante l'orario di apertura al pubblico della
manifestazione con personale abilitato, posizionato nelle vicinanze della manifestazione e
facilmente individuabile dai partecipanti;
7. il personale dell’organizzazione dovrà garantire sempre la pulizia 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.
8. 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;
9. 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;

-

monitorare senza soluzione di continuità la sede stradale che dalla rotatoria del molo Rizzo
conduce all’edificio del distaccamento dei Vigili del Fuoco, garantendone la piena fruibilità
durante tutto l’evento;

-

garantire la piena fruibilità delle vie di esodo e dei percorsi di accesso dei mezzi emergenza
dedicati alla manifestazione;

-

garantire il controllo ed il monitoraggio del lato mare delle banchine n. 2, n. 3 e n. 4, nonché
nelle vicinanze all’area assentita;

-

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;

-

monitorare l'area prospicente i punti di ristoro, al fine di garantire uno sviluppo ordinato di
eventuali code;

-

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; si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti contesti:
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a) Code presso le casse ed i punti di somministrazione e ritiro di alimenti e bevande;
b) Assembramenti nelle vicinanze del cosiddetto lato mare.
10. 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;
11. 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;
12. 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, come indicato nel piano di
emergenza;
13. 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;
14. La segnaletica di sicurezza dovrà essere visibile anche in situazione di scarsa visibilità.
Gli organizzatori dovranno assicurare un adeguato servizio di monitoraggio teso a limitare e
regolamentare le possibili interazioni tra flussi di veicoli destinati agli imbarchi e diretti al gate di
sicurezza denominato varco V1-Fincantieri ed il flusso dei partecipanti appiedati diretti alla
manifestazione che dovranno utilizzare esclusivamente il percorso pedonale rosso senza
impegnare la carreggiata, transitando presso le rotatorie Fincantieri e Molo Rizzo; a tal riguardo,
l'organizzatore dovrà provvedere presso tali postazioni a posizionare almeno n. 1 addetto di
sicurezza dalle ore 18.30 alle ore 22.00 nelle giornate del martedì- giovedì- sabato dal 18 luglio
sino al 18 agosto, nei seguenti punti:
a) Rotatoria antistante l’ingresso dello stabilimento Fincantieri;
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b) Rotatoria posta alla base del Molo Rizzo.
15. 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;
16. 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;
17. I luoghi sicuri dovranno avere le caratteristiche previste dalla norma in materia e comunque
ogni eventuale ostacolo dovrà essere delimitato e segnalato;
18. Gli organizzatori dovranno garantire l'assenza di bombole di gas lasciate sotto raggi del sole e/o
non protette contro la caduta o facilmente raggiungibili da parte di estranei nonché l'assenza di
depositi di liquidi combustibili (gasolio o benzina per alimentazione gruppi elettrogeni o similari)
facilmente raggiungibili da parte di estranei e non protetti in caso di sversamenti. È vietata la
presenza di sostanze pericolose non previste nel progetto;
19. È vietata la vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro o alluminio. Le bevande e gli
alimenti devono essere somministrati solamente utilizzando stoviglie (bicchieri e piatti), come da
Ordinanza del Comune di Ancona n. 31 del 24.04.2019. Il personale di sicurezza dovrà
verificare che non venga consentito l’ingresso di avventori con bevande in bottiglie o bicchieri di
vetro o alluminio e posate di metallo;
20. 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.
21. 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.
22. L’organizzatore dell’evento dovrà munirsi, per le attività di intrattenimento musicale, di apposita
autorizzazione in deroga a quanto disposto dalla normativa in materia di inquinamento acustico,
nonché di ogni altro titolo previsto dalla vigente disciplina;
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23. Gli organizzatori dovranno predisporre percorsi di ingresso ed uscita opportunamente distinti,
segnalati all'utenza mediante idonea segnaletica e garantire ogni utile presidio imposto dalla
vigente disciplina in materia di contenimento da contagio Covid 19.
24. 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.
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 D.M. 37/2008 recante disciplina in materia di
installazione di impianti tecnologici a firma di tecnico abilitato, nonché di tutti gli impianti elettrici
realizzati per la manifestazione.
Il sistema di diffusione sonora dovrà essere udibile in tutta l'area della manifestazione e dello
stesso dovrà essere presentata la scheda tecnica attestante la marcatura CE e la verifica
annuale del sistema EVAC (evacuazione in emergenza).
Dovranno essere presentate le certificazioni CE degli apparecchi da cucina (forni, friggitrici,
ecc.).
Dovrà essere garantito il pronto intervento a carico dell’organizzatore di un tecnico con attestato
PES (norma CEI 1 1-27/3) durante tutta la durata della manifestazione con disponibilità ad
intervenire tempestivamente all’occorrenza.
Non è ammessa la posa a terra di alcun cavo elettrico (sia di potenza che ausiliario, comprese
le alimentazioni di casse acustiche) senza la dovuta protezione con passerella omologata.
Con riferimento alla normativa antincendio, le azioni in caso di emergenza e di conseguente
evacuazione saranno messe in atto da due persone (500/250=2) formate ai sensi del Decreto
del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 e s.m.i. (addetti al servizio di controllo) mentre le
mansioni di attivazione dei soggetti preposti al pubblico soccorso saranno svolte da una
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squadra di due persone formate con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 ed abilitate
ai sensi dell’art. 3 della legge 609/96, fornite di mezzo antincendio con riserva d’acqua, per
come previsto nella relazione tecnica predisposta dal tecnico incaricato dall’organizzatore.

Art. 4 - Osservanza delle prescrizioni, controlli e responsabilità per danni
L’organizzatore si obbliga ad assumere formale impegno di piena osservanza delle suddette
prescrizioni.
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.
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
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, 14.07.2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

GIAMPIERI RODOLFO
14.07.2020 18:22:05 UTC
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AUTORITA'
Referente per l'emergenza
Vigili del Fuoco Volontari
Responsabile Personale di Sicurezza
Referente Tecnico
Addetti all'assistenza disabili

NOME E COGNOME
Federico Pesciarelli
MAVRIDIS KOSTANTINOS (SIGLOB)
GIANFRANCO LAPENNA (SIGLOB Soc. Coop.)
MARCO ABBONDANZIERI (VPR)
GIANFRANCO LAPENNA

SEDE E TELEFONO
348 8044179
392 0932998
392 3358352
337 916867
392 3358352
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