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ORDINANZA N. 25/2019 
 

“SAN BENEDETTO DEL TRONTO AIR SHOW” 
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e 

Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto: 
 

VISTA la nota inviata dall’Aeroclub Picenum, da ora in avanti organizzatore, al 

protocollo nr. 6297 in data 24.04.2019 di questo Comando, con il quale si 

manifesta l’intenzione di organizzare la manifestazione aerea denominata 

“San Benedetto Air Show” che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il 

litorale della Città di San Benedetto del Tronto il giorno 09 Giugno 2019 con 

giorno di prova previsto per il giorno 08 Giugno p.v. che vedrà la 

partecipazione, tra l’altro, della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle “Frecce 

Tricolori”; 

VISTI i documenti “norme e operazioni di volo” e “documento tecnico illustrativo” 

inerenti la manifestazione, trasmessi a questo Comando dall’organizzatore; 

VISTO il programma di volo della manifestazione inviato dall’organizzatore, riguardo 

sia la giornata del 09 Giugno 2019 che la giornata del 08 Giugno p.v. (data 

delle prove) ed i relativi aggiornamenti; 

VISTA la Relazione Tecnica, - Illustrativa – di Sicurezza e il relativo Piano di 

Emergenza, acquisiti al protocollo nr. 8178 e nr. 8179 in data 01.06.2019 di 

questo Comando, entrambi redatti dall’Ing. Balloni, incaricato 

dall’organizzatore; 

CONSIDERATE le risultanze delle riunioni tenutesi nel giorno 10 maggio 2019 

presso la Prefettura di Ascoli Piceno, nei giorni 14 e 18 maggio 2019 presso 

il Comune di San Benedetto del Tronto e in data 30/05/2019 presso il 

Comando Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto; 

VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 22/2019 in data 06/05/2019 della 

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto; 

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del 

relativo Regolamento di Esecuzione; 

ATTESA la necessità di regolare per le finalità del predetto Codice, lo svolgimento 

della manifestazione – parte marittima – avuto riguardo anche degli aspetti 

di salvaguardia della vita umana in mare e di sicurezza balneare; 

RITENUTO dover rendere maggiormente intellegibili gli esistenti divieti quale misura 

corrispondente ad un principio precauzionale più conservativo; 

 



RENDE NOTO 
 

che il giorno domenica 09 Giugno 2019 dalle ore 13.00 alle ore 17.30 circa, nelle 

acque antistanti il litorale di San Benedetto del Tronto, ovvero nel tratto di mare 

compreso tra il Molo Sud del Porto di San Benedetto del Tronto e la zona di mare 

antistante la concessione nr. 114 “Chalet Marina di Nicò”, all’interno di un rettangolo 

di circa 4,5 Km. x 2,5 Km. delimitato dalle coordinate geografiche di seguito indicate, 

di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente ordinanza, si terrà 

la manifestazione aerea denominata “San Benedetto Air Show”: 
 

 

Vertice A   Lat. 42° 57’ 25.80” N   Long. 013° 53’ 37.06” E 

Vertice B   Lat. 42° 57’ 44.88” N   Long. 013° 55’ 01.04” E 

Vertice C   Lat. 42° 55’ 12.38” N   Long. 013° 56’ 15.44” E 

Vertice D   Lat. 42° 54’ 44.26” N   Long. 013° 54’ 28.05” E 

Vertice E    Lat. 42° 56’ 59.63” N   Long. 013° 53’ 14.20” E 

 
 

Che il giorno sabato 08 Giugno 2019, nell’area sopra individuata, saranno effettuate 

le prove della manifestazione con un programma di volo ridotto, a partire dalle ore 

14.45 e sino alle ore 17.30 circa. 
 

ORDINA 
 

Articolo 1 
 

Interdizione dell’area interessata dalla manifestazione 
 

Il giorno 08 giugno 2019 dalle ore 14.45 alle ore 17.30 e comunque fino alla 

conclusione della manifestazione, nella zona di mare antistante il litorale di San 

Benedetto del Tronto, meglio individuata al “rende noto”, è vietato: 
 

I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad 

uso professionale; 

II. praticare la balneazione, 

III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

IV. svolgere attività di pesca di ogni tipo. 
 

Il giorno 09 giugno 2019 dalle ore 13.00 alle ore 17.30 e comunque fino alla 

conclusione della manifestazione, nella zona antistante il litorale di San Benedetto 

del Tronto, meglio individuata al “rende noto”, è vietato: 
 

I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad 

uso professionale; 

II. praticare la balneazione, 

III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

IV. svolgere attività di pesca di ogni tipo. 
 



Articolo 2 

Disposizioni area a terra strumentale all’attività di salvamento e soccorso 
 

In deroga a quanto previsto al punto 4.2 dell’art. 4 dell’ordinanza balneare nr. 

20/2019, in premessa citata, la fascia di demanio marittimo immediatamente 

prospiciente la battigia, strumentale all’attività di salvamento e soccorso, è estesa 

per una profondità di 10 metri dalla battigia.  

E’ fatto obbligo al Comune di San Benedetto del Tronto per quanto concerne le 

spiagge libere e ai titolari di concessioni demaniali marittime, di lasciare libera da 

qualsiasi ingombro e ostacolo (sdraio, ombrelloni e lettini ecc..) la predetta fascia di 

demanio marittimo di 10 metri, ad eccezione dei presidi e delle dotazioni 

strumentali all’attività di salvataggio. 

 

Nella fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, 

strumentale all’attività di salvamento e soccorso, estesa per una profondità di 10 

metri dalla battigia è fatto divieto di accesso, sosta e transito a qualsiasi persona, 

ad eccezione del personale in servizio di salvataggio, al personale delle forze di 

polizia e forze armate e al personale con compiti di vigilanza appositamente 

individuato dall’organizzatore.  

E’ obbligo dell’organizzatore far rispettare tale divieto.  
 

 

Articolo 3 

Deroghe navigazione 
 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: le unità della Guardia Costiera, 

della Guardia di Finanza nonché Militari in genere, dei Vigili del Fuoco, e le 

eventuali imbarcazioni dell’organizzazione e quelle eventualmente dalla stessa 

utilizzate ad ausilio. 
 

 

Articolo 4 

Condotta delle unità in prossimità dell’area interessata dalla manifestazione 
 

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 500 metri dall’area regolamentata ai fini 

della predetta manifestazione, individuata nel “rende noto”, dovranno procedere con 

estrema cautela e alla minima velocità consentita, prestando particolare attenzione 

alla navigazione e a eventuali segnalazioni ottiche/acustiche emesse dalle unità 

addette alla vigilanza/assistenza e valutando l’adozione di eventuali misure 

aggiuntive alla normale prudenza nella condotta nautica, suggerite dalla buona 

perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 
 

 

Articolo 5 

Disposizioni finali e sanzioni 
 

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca 

più grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1164, 1174 e 1231 Cod.Nav. 



oppure se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 

53 del D.Lgs n.171/2005 e succ. mod., nonchè negli illeciti di cui al Decreto 

Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 per le violazioni concernenti le attività della 

pesca e negli illeciti previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell’ambiente 

marino.  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e 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: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx. 

 

 

San Benedetto del Tronto, 05 giugno 2019 

 

 

F.TO 
IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Mauro COLAROSSI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 
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