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Comune diGaeta

comunedieaeta@pec. gedea.

Tft.

Rc$stoi Lt

Capiraneria di Porto

clFsaeb(AfEc.mit. sov. it
comm poeta.lt@pecps. poliziadistato. it

Commissariato P.S.

t1t29836@oec. carabinieri.

Cornando Compagnia C.C.

do gane. saeta @oce.a

Dogana Principale di Gaeta

uffici

Amministrazione Provinciale di Latina
Compagnia Carabinieri Forestali

-

Stazione
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protocollo@pec. provincia. latina.
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It I 2 I 0000p@pec.glf.

Comando distaccamento
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FF.

Eni SpA Refining & Marketing

it

it

It I 3

60000p@pec. gdf. it

It I

00000p@.pec. edf.

it

com. latina@.cert. vi eilfu oco.
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Compagnia di Formia

Guardia di Finarza Sez. Op. Nav. di Gaeta

3

deposito.eaeta.eni@pec.eni.com
piloti.porto Saeta@l ibero. it

Corporazione Piloti dei Porti Gaeta e Formia

rirnorchiatorinapoletani@.Fec.rimnaP.

Società Rimorchiatori Napoletani

it

Gruppo Ormeggiatori e Battellieri di Gaeta

orme ggiatori eaetaformia@le gal rnai l. it

Consorzio Sviluppo Indusbiale Sud Pontino

consorzioi ndustrialesudponti no@.pec. it
iannaccone. servi ces@pec. i t

Agenzia Marittima CAP Francesco lannaccone

lellimarsrl@.eieaDec.it

Agenzia Marittima Lellimar S.r.l.

lellimarll@pec.it

Agenzia Marittima Lellirnar di Luigi Lelli

comp'a gn i aportualesrl @pec.workmail.

Compagnia Portuale S.r.l.
Cooperativa Lavoratori del Golfo

Interminal S.r.l.

it

interminal -interBrouo@oec.

it
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DECRETO N.4S! NO$
TL PRESIDENTE

Vista la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 così come da ultimo modificata ed integrata con
questa Autorità
indirizzo,
compiti
D.Lgs 16912016, che athibuisce
programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni
territoriali di relativa competenza;
169 del 04108/2016 recante riorganizzazione,
Visto
Decreto Legislativo
nzionalazazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui
alla Legge 28101/1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma l, lettera f), della legge n.
124 del07 agosto 2015 con cui sono state sostituite le Autorità Portuali con le Autorità di

i

a

il

di

n.

il

Sistema Portuale ed in particolare all'Allegato A, è stata individuata I'Autorità

di Sistema

Portuale del mar Tirreno centro settentrionale costituita dai Porti di Civitavecchia,
Fiunricino e Gaeta;
Visto il Decreto del Ministero delle lnfrastltture e dei Trasporti n. 392 del2411112016,
recante la nomina del Presidente dell'Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale;
Visto il Decreto del Presidente

l3l del 1610512019,

con cui è stato reso il gratuito
patrocinio per i festeggiamenti in onore deiSS. Erasmo e Marciano VV. MM. Patroni della
Città e dell'Arcidiocesi di Gaeta, da tenersi a Gaeta il giorno 0210612019;

n.

il

medesimo Decreto sono state disciplinate le aree occorrenti al
regolare svolgimento della manifestazione religiosa;
Vista I'istariza presentata in data 14/0512019 ed acquisita al protocollo n. 6493 del

Preso atto che con

l4l05DA$, con cui la società pirotecnica Santa Barbara S.r.l. dei F.lli Di Candia con sede
in Sassano (SA) in via Zio Nino n. 15, p.i. 05165100651, ha richiesto I'tutorrzzazione al
transito di un autocaro sul molo di sopraflutto del porto peschereccio (faro verde), al fine
di imbarcare materiale pirotecnico su galleggiante autorizzato;
Visto che con la stessa istanza la società Santa Barbara S.r.l. dei F.lli Di Candia, ha
richiesto agti Enti preposti l'autor'azazione allo sparo dei fuochi secondo il programma
delle attività ivi allegato;
Visto il verbale di sopralluogo del 2710512019 con cui le Anrministrazioni coinvolte hanno
reso il proprio nulla osta allo svolgimento degli spettacoli pirotecnici da tenersi alle ore
17,00/17,30 ed alle orc 233A124,00 del giorno 0210612019, nel punto di coordinate (lat.
41o12.757' Nord

-

long. 013o35. t04' Est);

Preso atto che nulla osta per quanto riguarda

gli aspetti di

natura demaniale

all' accoglimento della richiesta;

DECRETA

Art. I
L'area dernaniale marittima ed antistante specchio acqueo, sita in Gaeta, presso il Molo di
sopraflutto del porto peschereccio, così come indicata nella planirnetria che, allegata al
I
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il periodo comPreso tra le orc 6$0 dd
giorno 02t06lt20l9 e le ore 02,00 del giorno 03/06/2019 e comunque fino al termine

presente Decreto, né costituisce parte integrante, p€r

esigenza, è interdetta al ransito, in quanto destinata al carico e scarico su mezzo galleggiante,

del materiale pirotecnico occorrente allo svolgimento dei festeggiamenti in onore dei SS.
Erasmo e Marciano VV. MM. Patoni della Cìttà di Gaeta e dell'Arcidiocesi di Gaeta. Tali
operazioni restano a cura della società Santa Barbara S.r.l. dei F.lli Di Candia con sede in
Sassano (SA) in viaZio Nino n. 15, p.i. 05165100651.

Art.2
Per it periodo compreoo tre le ore 16,30 del giorno O2lffil20l9 e le ore 02'00 del giorno
03/06/2019, lo specchio acqueo inscritto nella circonferenza di raggio 160 ml con centro nel
long. 013o35.104' Est, così come meglio
punto di coordinate lat. 41"12.757' Nord
evidenziato ne['allegata planimetria che fa parte integrante del presente Decreto, e destinato
alle operazioni di sparo per lo spettacolo pirotecnico in onore dei SS. Erasmo e Marciano W.
MM. Patroni della Città di Caeta e dell'fucidiocesi di Gaeta., su idoneo galleggiante, a cura
della società Santa Barbara S.r.l. dei F.lli Di Candia con sede in Sassano (SA) in via Zio Nino

-

n. 15, p.i. 05165100ó51.

Art.3
Rappresentante Legale della società Santa Barbara S.r.l. dei F.lli Di Candia, dowà
comunicare all'Autorità di Sistema Portuale ed alla Capitaneria di Porto di Gaeta I'inizio e la
conclusione delle attività.
In riferimento alle attività oggetto det presente prowedimento fatto obbligo al

tl

e

Rappresentante Legale della società istante il rispetto delle seguenti prescrizioni:

.

I'area demaniale interessata dalle attività, dowà essere opportunamente segnalata e
protetta attraverso la predisposizione di regolare e sicuro transennamento, assicurando il
libero accesso aimezzidi soccorso e di Polizia;
predisposizione di presidi di sicurezza e antincendio in relazione alle attività da

.
o
I
o
o

svolgere;

vigilanza notturna e diurna delle aree interessate e di tutti gli oggetti e materiali in esse
contenute;

predisposizione di un adeguato impianto di illuminazione notturno;

espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti autorità, nonché
I'osservanza delle prcscrizioni irnpartitc dai rclativi uffici c della normativa vigcnte in
materia, con specifico riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
immediata e completa pulizia delle aree e rimozione di tutti i materiali, entro e non olhe
la data del 03/06/2019;

Art.4
della società Santa Barbara S.r.l. dei F.lli Di Candia, resta
responsabile delle attività svolte nelle aree dernaniali di cui agli artt. I e 2 e si obbliga ad
assumere formale impegno di piena osservanzl delte prescrizioni normative vigenti, nonché

Il

Rappresentante Legale
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quelle riportate nell'art. 3 ed accetta di manlevare nei limiti dei propri poteri di
rappresentanza I'Autorità di Sistema Portuale, da responsabilità di qualunque titolo per i
danni che dovessero derivare, a pe$one e/o beni demaniali, in dipendenza dello svolgimento
delle attività oggetto del presente prowedimento.

Art.5
La disciplina degli specchi acquei, sarà disposta con specifica Ordinarua da parte della
Capitaneria di Porto di Gaeta, per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e
quant' altro di propria competenza.

Art.6
Nelle aree interessate dal presente Decreto dowanno essere osservate le vigenti norme di
sicurezza, antinfortunistiche ed antinquinamento, nonché tutte le prescrizioni che verranno
impartite, di volta in volta dalle Autorità competenti.

Art.7
contrawentori del presente prowedimento, se il fatto non costituisce differente reato,
veranno puniti ai sensi dell'art. I ló4 c.n. e saranno ritenuti penalmente e civilmente
responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'awenuta

I

trasgressione.

Art.8
Gli ufficiali e gli Agenti di polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del
Decreto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto.
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