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ORDINANZA N°  10 / 2016 
 

PORTO DI ORTONA – MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN LOCALITA’ SARACENI IN 
OCCASIONE DELLA REGATA VELICA “OPTIMIST INTERZONALE” – 11-12-13 
MARZO 2016 

 

 Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e 
Comandante del Porto di Ortona, 

VISTA la nota prot. n. 12 in data 18.2.2016 della Lega Navale Italiana – sezione di Ortona 
– con la quale viene reso noto il programma della Regata Velica “Optimist  
Interzonale” che si svolgerà in Ortona nei giorni 11-12-13 marzo 2016; 

VISTA la nota integrativa prot. n. 19 in data 5.3.2016, prodotta dalla medesima Sezione 
della Lega Navale Italiana, in esito all’incontro tenutosi il 1 marzo u.s. presso gli 
uffici di questa Autorità Marittima, con la quale si richiedeva di l’utilizzo delle aree 
a terra da adibire alla sosta delle autovetture della LNI – FIV, delle derive e per il 
posizionamento di un punto di soccorso mobile; 

VISTA la prioria ordinanza n. 12/2014 in data 29 marzo 2014 riguardante il “Regolamento 
per l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Ortona” e 
ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che la Civica Amministrazione, in sede di riunione, concordava il piano 
di viabilità temporaneo in località Saraceni per consentire lo svolgimento in 
sicurezza della manifestazione velica de qua; 

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di danni e di salvaguardare 
l’incolumità delle persone, delle cose nonché di permettere il regolare svolgimento 
della manifestazione; 

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 68, 71, 75, 81 e 83 del Codice della Navigazione e gli artt. 
59, 499 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

dal giorno 8.3.2016 e fino al 14.3.2016, la via di collegamento tra il piazzale posto 
alla radice della Banchina Saraceni e la via Cervana, sarà percorribile a carreggiata 
ridotta, come meglio evidenziato nell’allegata planimetria, transitando prossimamente al 
guard-rail che la separa dalla via Cervana. 

All’interno della medesima area verrà realizzata, a mezzo di dissuasori passivi, 
un’area di sosta per le derive, per una unità mobile di pronto soccorso e per le autovetture 
della L.N.I. e della F.I.V. 
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O R D I N A 

 
ARTICOLO 1 

(Viabilità della via di collegamento  
Piazzale alla radice della Banchina Saraceni – Via Cervana) 

1. Nel periodo di cui al “rende noto”, a temporanea parziale modifica dell’ordinanza n. 
12/2014 e ss.mm.ii. citata in premessa, l’assetto di viabilità della via di collegamento 
tra il Piazzale posto alla radice della Banchina Saraceni e la via Cervana (come meglio 
evidenziata nell’allegato stralcio planimetrico), subirà le seguenti ulteriori variazioni: 

a) divieto di sosta e di fermata a qualsiasi veicolo nell’area occupata dai parcheggi 
di colore blu limitrofi al guard-rail che la separa dalla via Cervana, come meglio 
evidenziato in loco da apposita cartellonistica stradale, che sarà apposta a cura 
della Lega Navale Italiana – sez. Ortona. 

b) possibilità di percorrere la corsia, utilizzando a tal fine lo spazio di carreggiata 
utile, recuperato con il precedente divieto di sosta e fermata. 

2. I veicoli e le persone in transito in prossimità delle aree di cui sopra, hanno l’obbligo di: 

a) procedere a lento moto e con la massima cautela; 

b) attenersi alla segnaletica ed alle disposizioni del personale addetto alla vigilanza, 
già preposto dalla Lega Navale Italiana – sez. Ortona; 

c) evitare ogni attività che rechi pericolo a sicurezza e tutela della pubblica 
incolumità. 

 

ARTICOLO 2 
(Prescrizioni da assicurare nell’area interessata dalla manifestazione) 

La Lega Navale Italiana – sez. Ortona, dovrà provvedere a: 

a) installare idonea segnaletica, conforme al vigente Codice della Strada, al fine di 
rendere note le varianti temporanee alla normale viabilità stradale, come sopra 
enunciate; 

b) curare il posizionamento di idonea segnaletica, conforme al vigente Codice della 
Strada, affinché anche i pedoni in transito siano informati del nuovo assetto di viabilità 
vigente sull’area interessata; 

c) provvedere alla corretta disciplina delle aree di cui al “rende noto” a mezzo di 
personale a tal uopo designato, oltreché provvedere al loro ripristino e pulizia al 
termine della manifestazione velica. 

 
ARTICOLO 3 

(Prescrizioni da assicurare nelle aree limitrofe) 

Il transito dei veicoli, nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dalla 
manifestazione velica di cui all’articolo 1, dovrà avvenire con la massima cautela e, 
comunque, ad una velocità non superiore a 30 km/h tenendo conto della possibile 
presenza di pedoni, prestando la massima attenzione ed evitando di generare situazione 
di generale pericolosità. 
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ARTICOLO 4 
(Norme Sanzionatorie) 

 I trasgressori la presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato o 
diverso illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 
del Codice della Navigazione e/o dell’art.650 Codice Penale, e saranno responsabili dei 
danni a persone, animali o cose derivanti dal loro comportamento, manlevando l’Autorità 
Marittima da ogni responsabilità. 

I veicoli in sosta in zone non autorizzate saranno rimossi a spese del proprietario. 

 

ARTICOLO 5 
(Norme Finali) 

L’Autorità Marittima si riserva la possibilità di ordinare l’allontanamento di persone e 
mezzi, la sospensione od interruzione dei lavori, nonché ogni altra misura, nei seguenti 
casi: avverse condizioni meteomarine o altri motivi di sicurezza, tutela della pubblica 
incolumità e salvaguardia ambientale; prioritarie esigenze di servizio della pubblica 
amministrazione; grave inosservanza alle norme vigenti. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il Regolamento 
approvato con la presente Ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi 
dell’art. 32 comma 1 della Legge n.69/2009, mediante inserimento on line sul sito 
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ortona, alla sezione “ordinanze e avvisi”, nonché 
affissione all’albo di questo Ufficio, invio alla Civica Amministrazione di Ortona ed alle altre 
Forze di Polizia. 

Ortona, 7.3.2016 

 
(*) IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Pio OLIVA 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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