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IL PRESIDENTB
Vista la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 così corne da ultimo modificata ed integrata
con il D.Lgs l69nAló, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo,
programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni
territoriali di relativa competenza;
Visto il Decreto Legislativo n. 169 del 04108,201ó recante úorganizzazione,
ra'zionalizzazione e semplihcazione della disciplina concernente le Autorità portuali di
cui alla Legge 2810111994, n. 84, in attuazione dell'art.8, comma l,lettera fl, della
legge n. 124 del07 agosto 2015 con cui sono state sostituite le Autorità Portuali con le
Autorità di Sistema Portuale ed in particolare all'Allegato A, è stata individuata
I'Autorità di Sistema Portuale del mar Tineno centro settentrionale costituita dai Porti
di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

il

Decreto del Ministero delle Inlrastrutture e dei Trasporti n. 392 del
24ll112016, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sisterna Portuale del

Visto

Mar Tirreno Centro Settentrionale;

Visto

il D.lvo 49104120A8, n.8l

recante I'attuazione dell'articolo

I

della Legge 03
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

Vista la comunicazione assunta agli atti dell'Ente con il protocollo n. 12091 del
04ll0l?0l9, con cui il Comune di Gaeta ha comunicato che, anche per le festività
natalizie 20191202A. ha organizzato I'evento denominato "Gaeta si illumina con
Favole di Luse 2019", giunto alla sua quarta edizione, che si terrà a Gaeta per il
periodo compreso tra il 03/1 ll20l9 ed il l9/01/2020;
Considerato che con la medesima nota e stata richiesta la concessione del gratuito
patrocinio, per lo svolgimento della citata manifestazione e I'esenzione dal pagarnento
del canone previsto per I'occupazione delle aree demaniali;
Vista la successiva comunicazione assunta agli atti al protocollo n. 12570 del
1411012019, con cui I'Amministrazione comunale ha richiesto I'utilizzo dei piazzali
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posti all'intemo del porto commerciale di Gaeta per il posteggio di navette e bus a
servizio dei turisti e visitatori per il collegamento oon il centro città;
Vista la comunicazione di riscontro dell'A.d.S.P. prot. n. 12696 del l5/1012019, con la
quale. valutata positivamente I'iniziativa, ha comunicato la propria disponibilità a
partecipare all'organizzazíane dell'evento ed a concedere il gratuito patrocinio,
considerata la notevole ricaduta in termini di immagine e di promozione dell'Ente;
Vista la nota assunta al protocollo clell'Ente al n. 13005 del 211W2019 con cui
I'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gaeta ha autorizzato I'utilizzo dei piazzali
portuali per il parcheggio dei bus e navette al servizio della manifestazione succitata;
Visto il Verbale di sopralluogo del Commissariato di P.S. di Gaeta, cffbttuato
congiuntamente ai rappresentanti della Capitaneria di Porto di Gacta, della Polizia
Municipale di Gaeta e personale dipendcnte di questa A.cl.S.P., del 29l1012019, con il
Per la fatturazione intestare

Via Molo Vespucci,
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quale le arec riohieste, dalla ditta "Raffaele Pyrotech S.r.I.s.", per I'esecuzione di
spettacoli pirotecnici durante lo svolgirnento della manif'estazione "Gaeta si illurnina
con Favole di Luce 2019". sono state dichiarate idonee con prescrizioni, all'uso
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richiesto;
Preso atto che nulla osta, per quanto riguarda
svolgimento del la manifestazione,

gli aspetti di natura demaniale, allo

DECRETA

Art. I
Si concede il gratuito patrocinio per l<l svolgimento della quarta ediziono della
manifestazione denominata "Gacta si illumina con fàvole di luce 2019" e
contestualmente, si esonera il Comunc di Caeta dal pagamento del canone previsto per
I'utilizzo, nell'arnbito dell'evento, delle aree demaniali marittime di competenza
dell'A.d.S.P.

Art.2
Per il periodo compreso tra il 03llll20l9 fino al l9l0l/2020 compreso e somunque
fino al termine esigenza, le aree demaniali marittime site in Gaeta, così come meglio
indicato nelle planimetrie che, allegate al presente Decreto, né costituiscono parte
integrante e che di seguito si elencano, sono messe a disposizione del Comune di Gaeta
per Io svolgimento della quarta edizione della manifestazione denominata "Gaeta si
illumina con favole di luce 2019":
- Piazz'ale intemo al porto commerciale nei pressi del varco crocieristico, per la sosta
dei bus e navette (all. I):
- Aree interne alle aiuole spartitraffico del Lungomare Caboto pcr I'installazione delle
luminarie artistiche (all. 2):

-

Piaz,zale caserta per I'installazione delle luminarie artistiche futt. 3t.

Art.3
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Dalle ore 18,30 e fino alle ore 19,30 e comunque fino al termine esigenze, di tutti i
sabato e domeniche rientranti nel periodo di svotgimento della manifestazione di cui
all'art. l, nonché i giorni festivi 25-26-31/12/2019 e 0l-0ó/01/202A,le aree demaniali
marittime e antistante specchio acqueo, site in Gaeta in via Lungomare Caboto, così come
meglio indicato nella plànimetria (alt. 4), sono interdette al pubblico uso in quanto
destinate alle operazioni di sparo per lo spettacolo pirotecnico, a cura clella ditta Raffaele
Pyrotech S.r.l.s., con sede in Strada Provinciale Faustiniana, Località Le Valli Km 493.
01, San Gregorio Da Sassola (RM - 00010), p.l. 1463641 1002.
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Comune di Caeta, promotore della manifestazione, dovrà comunicare all'Autorità di
Sistema Portuale I'inizio e la conclusione dell'evento.

Per la fatturazione intestare
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In riferirnento all'evento oggetto del presente provvedilnento, resta obbligo del rispetto
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1"":'1::T:lilTY",'J,li" ,. forme di pubblic izzaz.íone(inviti, locandine, manifesti,
ecc...), il logo dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro
settentrionale"
nell'area dernaniale interessata dalla manifestazione, d<lvrà essere assicurato il libero
accesso ai mezzi di soccorso e di Polizia;
predisposizione di presidi di sicurezza c antincendio in relazione all'evento, con
particolare riferimento ai percorsi pedonali ;
vígllanza notturna e diurna delle aree interessate e di tutti gli oggetti e materiali in
esse contenute;

espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti autorità, nonche
I'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici e della normativa vigente in
materia, con specifico rifbrimento all'utilizzo dell'area interna al porto commerciale
di Gaeta ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.5

Il

Comune di Gaeta, promotore della manifestazione, resta responsabile delle attività
svolte nelle aree demaniali di cui agli artt. I e 2 e si obbliga ad assumere formale
impegno di piena osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 4 ed accetta di manlevare nei

limiti dei propri poteri l'Autorità di Sistema Portuale, da responsabilità di qualunque
titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni demaniali, in dipendenza
dello svolgimento dei festeggiamenti oggetto del presente prolvedimento.

Art.6

Il Personale della Port Autority Security S.r.l. prowederà alla gestione dell'apertura e
chiusura del varco portuale a servizio del piazzale crocieristico, per la sosta dei bus e
navette.

Art.7

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Gaeta,
Ordinanza per

gli

provvederà ad emanare relativa
aspetti legati alla viabilità cittadina o altro provvedimento di propria

cornpctenza.
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Art. 9
Nellc aree interessate dalla presente Ordinanza dovranno essere osservate le vigenti
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che verranno impartite, di volta in volta dalle Autorità competenti.
Per la fatturazione intestare
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Art. l0
I contrawentori del presente prowedimento, se il fatto non costituisce differente reato,
veffanno puniti ai sensi dell'art. 1164 c.n. e saranno ritenuti penalmente e civilmente
responsabili dei danni che potesssro derivare a persone e/o cose in conseguenza
dcl I'awenuta trasgressione.
Art.

Gli ufficiali e gli Agenti di

ll

Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del

presente Decreto.

E' fatto obbligo
Civitavecchia,

0005

a chiunque spetti di osseryare e far osservare

il

presente Decreto.
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Porto commerciale
parcheggio area croceristica
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ALL.

\::O'
Lungomare Caboto
Aiuole centrali

rot.0055033-04/11/2019-c_d843-PG001-0015-0014-A Perv.31/10/2019 mc

ALL.

as

I

Pia-'ale Caserta
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ALL. 4

Cerchio di azione
spettacol i pirotecn ici

