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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo Sanremo
C.so Nazario Sauro n°22 – Tel.:0184.505531 – ucsanremo@mit.gov.it - cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA
Accensione e sparo di fuochi pirotecnici
Località: Bordighera – Capo S. Ampelio

Data: 14 maggio 2022

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Sanremo:

l’istanza in data 04.05.2022 della “FONTI Pirotecnica S.r.l.” con la quale viene
richiesta l’emissione di un’ordinanza di polizia marittima in relazione allo
svolgimento di uno spettacolo pirotecnico nel Comune di Bordighera, previsto
per il giorno 14.05.2022 alle ore 22.00 circa;
VISTA
l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Bordighera con fg. prot. n. 14783 in
data
11.05.2022 propedeutica all’occupazione dello spazio demaniale
marittimo;
VISTA
la licenza per l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici rilasciata dal Comune
di Bordighera alla “FONTI Pirotecnica S.r.l.” ai sensi dell’art. 57 del R.D. 18
giugno 1931 n. 773;
VISTA
la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero
dell’Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in
data 02.02.2001, recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela
dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali
autorizzata ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.”
VISTO
gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo
Regolamento di esecuzione;
CONSIDERATA la necessità di emanare norme di competenza dell’Autorità Marittima ai fini
della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in
mare in relazione all’attività di cui trattasi;
VISTA

RENDE NOTO CHE:
il giorno 14 maggio 2022 dalle ore 22.00 sino a termine manifestazione, nell’area dell’ex
campo sportivo, in località Arziglia del Comune di Bordighera, si terrà uno spettacolo
pirotecnico in occasione della festa Patronale di Sant’ Ampelio, a cura della “Fonti
Pirotecnica S.r.l”.
O R D I N A:
Art. 1 - Interdizione zona di mare
Dalle ore 21.30 del 14.05.2022 e sino a termine manifestazione è vietato, salvo espressa
autorizzazione dell’Autorità Marittima:
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità;
- effettuare la balneazione ed attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- svolgere ogni altra attività e comunque accedere;
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nella zona di mare avente raggio pari a 100 (cento) metri dal punto di sparo, ubicato nell’area
dell’ex campo sportivo di Arziglia.
Art. 2 - Sgombero zona interessata
Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, i proprietari e/o i responsabili delle
eventuali unità ormeggiate/ancorate nello specchio acqueo di cui all’Art. 1, devono
provvedere allo spostamento delle stesse entro e non oltre le ore 21:30 del giorno
14.05.2022, pena la rimozione d’ufficio con l’eventuale recupero delle spese sostenute a
carico dei proprietari.
Art. 3 - Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
• le unità ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell’accensione dei fuochi o
all’ente organizzatore;
• le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio;
• le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza.
Art. 4 - Condotta delle unità in prossimità dell’area d’interdizione
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono
procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.
Art. 5 – Sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca
diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione
e dell’art. 53 del D.lgs 171/2005 (Codice della nautica da diporto), fermo restando le
responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.
Art. 6 – Disposizioni finali
Il presente provvedimento non esime l’organizzatore dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale
ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o Enti cui la Legge riconosca
a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti
dall’attività posta in essere.
È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà garantita mediante:
• inserimento sul sito WEB http://www.guardiacostiera.gov.it/sanremo;
• invio alle Amministrazioni ed agli Enti interessati
• invio alle locali Forze dell’Ordine.
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