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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica
Via Trento n° 47 – Civitanova Marche (MC) – Tel. 0733.810395 – Fax. 0733.815497
PEC: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “A PESCA CON MAMMA E PAPÀ”
Località: Area Portuale di Civitanova Marche;
Data: Domenica 13 settembre 2020;
Organizzatore: Unione Diportistica Civitanovese – “Il Madiere”.

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Civitanova Marche,
la nota s.p. in data 08.09.2020 dell’Unione Diportistica Civitanovese – “Il Madiere”,
assunta in pari data al prot. n. 12629 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova
Marche, con la quale si chiede di disciplinare le aree destinate alla pesca sportiva
ubicate sul Prolungamento del Molo Est del porto di Civitanova Marche, nell’ambito
della manifestazione denominata “A pesca con mamma e papà”, da svolgersi il
giorno domenica 13 settembre 2020;
VISTO
il Regolamento del porto di Civitanova Marche, approvato con Ordinanza n° 16/2016
in data 26.05.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI
gli articoli 17, 30, 79 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento
per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
RITENUTO necessaria l’adozione di norme di competenza dell’Autorità Marittima per i profili di
sicurezza della navigazione, portuale e di circolazione in ambito portuale, in
occasione della manifestazione in questione,
VISTA

RENDE NOTO
che dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del giorno domenica 13 settembre 2020, il porto di
Civitanova Marche, e più precisamente le aree attrezzate all’esercizio della pesca sportiva con
canna ubicate sul Prolungamento del Molo Est del Porto di Civitanova Marche, zona meglio
evidenziata nello stralcio planimetrico facente parte integrante della presente ordinanza (All. n.
01), saranno destinate esclusivamente alla manifestazione denominata “A pesca con mamma e
papà”.

ORDINA
Articolo 1
(Utilizzo dell’area portuale)
a decorrere dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del giorno domenica 13 settembre 2020, il porto di
Civitanova Marche, e più precisamente le aree attrezzate all’esercizio della pesca sportiva con
canna ubicate sul Prolungamento del Molo Est del Porto di Civitanova Marche, saranno destinate
esclusivamente alla manifestazione denominata “A pesca con mamma e papà”.

Articolo 2
(Obblighi dell’organizzatore della manifestazione)
L’organizzatore dell’evento dovrà:
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

m)

far accedere alle aree i praticanti della pesca sportiva con canna, solo dopo opportuno
indottrinamento sulle procedure di sicurezza riportate nel Regolamento del Porto di
Civitanova Marche, nonché affisse presso le aree stesse;
consentire l’accesso alle aree solo con condizioni meteo-marine favorevoli: arco diurno (dal
sorgere al tramonto), stato del Mare calmo, vento debole o assente, assenza di
precipitazioni;
assicurare che l’attrezzo da pesca sia manovrato in maniera da evitare danni a persone
poste nei pressi delle aree attrezzate o nei pressi del camminamento immediatamente
superiore, denominato prolungamento Molo Est, il lancio dell’amo deve essere effettuato
previa verifica dell’assenza di rischi/pericoli per le persone/cose circostanti;
assicurare che gli utenti delle aree si mantengano sempre all’interno della superficie
calpestabile in cemento. E’ fatto divieto di accedere sull’antistante scogliera di
protezione;
assicurare il divieto di transito e/o di tuffarsi dalle scogliere;
assicurare che durante il passaggio di unità navali saranno recuperate le lenze onde evitare
pregiudizi di qualunque genere a carico delle unità in navigazione;
assicurare la presenza di personale preposto alla vigilanza sul corretto e regolare
andamento delle attività programmate, al fine di scongiurare ogni potenziale situazione di
interferenza e di pericolo;
evitare l’accensione di artifizi pirotecnici e/o fiamme libere all’interno dell’area portuale, che
non siano stati preventivamente autorizzati da parte delle Autorità preposte;
adottare ogni accorgimento atto a prevenire danni a persone e/o cose;
provvedere alla pulizia delle aree portuali interessate dalla manifestazione;
assicurare il transito nell’area interessata al personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Civitanova Marche, al personale di altre Forze di Polizia operanti sul territorio, nonché ai
mezzi speciali operanti in ambito portuale, eventualmente interrompendo la manifestazione e
sgomberando l’area di transito da persone e/o cose, in caso di sopraggiunte prioritarie
esigenze emergenziali;
non realizzare opere, anche temporanee, che possano limitare l’accessibilità e la
tempestività di intervento dei mezzi antincendio e/o di primo soccorso sanitario in ambito
portuale;
comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, al termine della
manifestazione, l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 3
(Disposizioni finali e sanzioni)
E’ fatto obbligo all’organizzatore della manifestazione, di munirsi di ogni ulteriore eventuale
provvedimento autorizzativo di Organi o Enti cui la Legge riconosca a vario titolo specifiche
attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività che dovrà essere posta in
essere.
Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, è punito ai sensi:
-

degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;

E’ fatto rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento:
-

al Decreto Legge 16/06/2020 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che
sarà resa pubblica mediante affissione all’albo dell’Ufficio e alla pagina “Ordinanze” del sito
istituzionale: “www.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche”, nonché l’opportuna diffusione
tramite gli organi di informazione.
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