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ORDINANZA N. 8/2021   DEL 5 AGOSTO 2021 

  

PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

OCCUPAZIONE SPAZI DI PARCHEGGIO - AREA DI MQ 653,00 UBICATA TRA 

PIAZZALE MAR DE LA PLATA E VIALE DELLE TAMERICI 

07.08.2021- 08.08.2021 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO  la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della 

legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 

agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui 

alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, 

lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

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 il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, 

recante nomina del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema 

portuale del Mare Adriatico Centrale; 
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VISTO il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario 

esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino 

degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall’art. 8 della L. 

28/01/1994 n. 84; 

VISTO  l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione; 

VISTA  l’istanza acquisita al prot. n. 10117-02_08_2021, presentata dal Circolo 

Nautico Sambenedettese con la quale, nelle more del rilascio del 

pertinente titolo concessorio il cui procedimento concessorio si è 

concluso in senso favorevole al rilascio della prescritta licenza 

demaniale marittima, il Sodalizio ha richiesto di poter utilizzare quale 

area di parcheggio aree demaniali marittime di mq 653,00 come da 

allegata planimetria in ragione del notevole incremento della attività 

diportistica, che determina all’interno dell’area portuale la presenza di 

un notevole numero di autovetture, al fine di evitare, per motivi di 

sicurezza, parcheggi a ciglio banchina o promiscuità tra pedoni e 

mezzi; 

VISTA la nota integrativa portante prot. ARR 10274-05_08_2021 con cui il 

Circolo Nautico Sambenedettese ha specificato che la richiesta di che 

trattasi risulta collegata all’evento sportivo gara di pesca “Trofeo Peppe 

Piunti” che si svolgerà nelle giornate del 7 e 8 agosto 2021; 

VISTA la medesima comunicazione nella quale il Sodalizio ha prodotto anche 

la polizza RCT, con allegazione della quietanza di avvenuta 

corresponsione del premio con titolo assicurativo vigente fino alla data 

01.05.20221; 

CONSIDERATO  che i provvedimenti sono accordati con l’obbligo del richiedente di 

manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e persone 

derivante dalla fruizione dell’area demaniale marittima di che trattasi;  

VISTA sempre la nota integrativa portante prot. ARR 10274-05_08_2021, con 

cui il Sodalizio, in persona del legale rappresentante Presidente Igor 

Baiocchi, ha dichiarato di manlevare questa Autorità di Sistema 

Portuale da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone; 
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VISTE  le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 

dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano 

le occupazioni di breve durata; 

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.lgs 

30.04.1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed 

attuazione approvato con DPR 16.12.1992 n.495; 

VISTO   il Regolamento del porto, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 

33/15 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in data 

26/05/2015; 

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; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione del Demanio marittimo, approvato e 

reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale n. 74/2020 del 2.10.2020; 

CONSIDERATO che l’area di mq 653,00 di che trattasi, come sopra anticipato, ha 

formato oggetto di procedimento istruttorio volto al rilascio del 

pertinente titolo concessorio, all’esito della acquisizione del parere del 

Comitato di Gestione di cui alla Delibera n. 19/2021, per il quale gli 

Uffici hanno già richiesto, giusta nota prot. PAR 5531-04_08_2021, i 

necessari adempimenti prodromici alla sottoscrizione della licenza 

demaniale marittima; 

VISTE le valutazioni della locale Autorità Marittima acquisite al prot. n. ARR-

10279-05_08_2021, recanti prescrizioni a garanzia dello svolgimento 

della occupazione di che trattasi, in uno con autorevole avviso in senso 

favorevole sotto il profilo della sicurezza tecnico – portuale; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

che, nell’ambito portuale di San Benedetto del Tronto – Piazzale Mar de la Plata/viale delle 

Tamerici è stata richiesta, per finalità di parcheggio, alle ore 08:00 del 07.08.2021 alle ore 

23:59 del 08.08.2021 un’area di mq 653,00, per come evidenziato nella planimetria allegata 
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alla presente Ordinanza, nelle more della formalizzazione della licenza demaniale marittima, 

in corso di assentimento. 

che il soggetto richiedente è il Circolo Nautico Sambenedettese, corrente in San Benedetto 

del Tronto, Via delle Tamerici n. 3; 

AUTORIZZA 

l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq 653,00 collegata alla manifestazione 

sportiva Gara di pesca “Trofeo Peppe Piunti”, area così come individuata nella planimetria 

allegata alla presente, dalle ore 08:00 del 07.08.2021 alle ore 23:59 del 08.08.2021 per il 

parcheggio dei Soci del Sodalizio, 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 

a) Sull’area di mq 653,00, così come risultante dall’elaborato planimetrico allegato, sarà in 

vigore il divieto continuato di sosta con prevista rimozione forzata dalle ore 08:00 del 

07.08.2021 alle ore 23:59 del 08.08.2021 ad eccezione dei veicoli autorizzati. 

b) È prevista l’interdizione temporanea all’uso degli stalli di sosta indicati nella planimetria 

allegata da parte degli utenti portuali, limitatamente a quelli insistenti sull’area 

individuata con colore rosso;   

c) Il Circolo Nautico Sanbenedettese in qualità di soggetto richiedente l’autorizzazione 

dovrà garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata della occupazione, la 

presenza di proprio personale presso tutte le aree di sosta oggetto di temporanea 

autorizzazione; 

d) L’area dovrà essere adeguatamente recintata e gestita, come anzidetto, con proprio 

personale e con apertura presidiata ed utilizzata ad esclusivo interesse dei soci del 

Circolo; 

e) È fatto obbligo al richiedente Sodalizio provvedere all’apposizione della segnaletica di 

divieto di sosta temporaneo con congruo anticipo rispetto all’inizio della occupazione 

assentita, con apposizione degli estremi della presente Ordinanza; 
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f) Tutte le autovetture dei Soci del Sodalizio dovranno esporre apposito cartellino/tagliando 

che permetta al personale di vigilanza della Capitaneria di Porto di accertare 

l’appartenenza del veicolo ai soggetti fruitori delle aree di sosta; 

g) È fatto obbligo al soggetto richiedente di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione 

in pristino stato, rimuovendo ogni attrezzattura di natura temporanea utilizzata per la 

delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti; 

h) È fatto obbligo di evitare ogni forma di congestionamento di Viale delle Tamerici, anche 

contribuendo a limitare o impedire l’accesso all’area. 

Art.2 Osservanza delle prescrizioni, controlli e responsabilità per danni 

Il Circolo Nautico Sambenedettese, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, 

assume formale impegno di piena osservanza delle prescrzioni recate nella presente 

Ordinanza ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, per come 

già dichairato nella nota ARR 10274.05_08_2021, l’Autorità di Sistema 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.  

L’Autorità Marittima designata e le Forze dell’Ordine cureranno di verificare la corretta 

attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni 

momento, di revocare o impedire l’utilizzo dell’area demaniale assentita, per sopravvenuti 

motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza. 

Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione 

e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale.  

https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze 

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca 

più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal 

Codice della Strada in quanto applicabile. 

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

Ancona, il 05.08.2021 

Il Commissario Straordinario 

Giovanni Pettorino 
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