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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Capitaneria di porto di Corigliano Calabro 

ORDINANZA 

“SPETTACOLO PIROTECNICO – MANIFESTAZIONE RIFLESSI SULLO JONIO” 

Località: Via Lungomare degli Achei del Comune di Roseto Capo Spulico (CS). 

Data: dalle ore 23.30 del giorno 10 agosto 2022 alle ore 01:00 del giorno 11 agosto 2022. 

Organizzatore: Ditta Pirotecnica di Manieri Roberto con sede in Castiglione Cosentino (CS). 

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro e Comandante della 

Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, 

VISTA: l’stanza pervenuta con la nota prot. n. 16278 in data 02.08.2022 dell’Ufficio 

Delegazione di Spiaggia di Montegiordano (CS), con la quale il Sig. MANIERI 

Roberto, in qualità di legale rappresentante della  Ditta “Manieri Pirotecnica” con 

sede in Castiglione Cosentino (CS), ha richiesto l’effettuazione, nell’ambito della 

manifestazione “Riflessi sullo Jonio”, di uno spettacolo pirotecnico dalle ore 

24.00 del giorno 10 agosto 2022 sino alle ore 01.00 del giorno 11 agosto 2022, 

nell’area demaniale marittima denominata Pontili adiacenti alla spiaggia del 

Comune di Roseto Capo Spulico (CS); 

VISTO: 

 

VISTA: 

il parere favorevole della Delegazione di Spiaggia di Montegiordano (CS), con il 

fg. prot. n. 16278 del 02.08.2022; 

la licenza di accensione fuochi di artificio (Art. 57 T.U.LP.S. del R.D. 18.06.1931, 

n. 773), prot. n. 5318 del 02.08.2022 rilasciata dal Comando Polizia Municipale 

del Comune di Roseto Capo Spulico (CS); 

VISTA: 

 

l’autorizzazione all’occupazione temporanea di area demaniale marittima prot. n. 

5321 del 02.08.2022, rilasciata dal Servizio Demanio Marittimo del Comune di 

Roseto Capo Spulico (CS); 

VISTA: l’idoneità ad esercitare l’attività di accensione ai fuochi artificiali rilasciata al Sig. 

MANIERI Roberto dall’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cosenza 

con nota prot. n. 0033129 Classifica 41.05 Area Bis/OSP in data 31.07.2013; 

VISTA: la polizza assicurativa di responsabilità civile generale della Società Generali n. 

311028127 del 26.05.2022 con validità sino al 27.05.2023; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 32/2022 del 26.05.2022 disciplinante “La sicurezza 

balneare nell’ambito del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro”; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 28/2010 in data 10.05.2010 così come modificata 

dall’Ordinanza n. 47/2011 in data 26.05.2011; 

VISTO: il msg. prot. n.58154/N/ES-SEZAVURNAVMARINASUDTA in data 30.12.2014 

avente per oggetto “Avvisi ai naviganti - direttive generali, nulla osta, nuovi 

indirizzi mail”; 
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VISTO: il Testo Unico della Leggi sulla Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al Regio 

Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.;  

VISTI: gli articoli 17, 30, 32 e 81 del Codice della Navigazione”, nonché l’articolo 59 del 

D.P.R.15.02.1952, n. 328 Regolamento per l’esecuzione del codice della 

navigazione – navigazione marittima; 

RITENUTO necessario dover emanare norme a tutela della sicurezza della navigazione e 

della salvaguardia della vita umana in mare; 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

che dalle ore 23:30 del giorno 10 agosto 2022 sino alle ore 01:00 del giorno 11 agosto 

2022 nell’ambito della manifestazione “Riflessi sullo Jonio”, la Ditta Pirotecnica di Manieri 

Roberto in premessa generalizzata, effettuerà uno spettacolo pirotecnico nell’area demaniale 

marittima del Comune di Roseto Capo Spulico (CS), delimitata dai punti di cui alle sotto 

riportate coordinate geografiche (Datum WGS 84): 

PUNTO Latitudine Longitudine 

1 39° 58’ 16.8” N 016° 37’ 29.3” E 

2 39° 58’ 21.2” N 016° 37’ 22.4” E 

3 39° 58’ 25.8” N 016° 37’ 16.8” E 

4 39° 58’ 36.7” N 016° 37’ 06.7” E 

ORDINA 

Articolo 1  

(Divieti) 

Ai soli fini della sicurezza della navigazione, nell’arco temporale di cui al “RENDE NOTO”, nel 

periodo compreso tra la preparazione ed il termine dello spettacolo e comunque fino al termine 

delle operazioni di bonifica da effettuarsi a cura del pirotecnico sopra generalizzato, in 

conformità a quanto prescritto in seno alle autorizzazioni rilasciate al predetto abilitato 

all’accensione di fuochi d’artificio, nello specchio acqueo avente centro coincidente con l’area di 

sparo e raggio d’azione di metri 300 (trecento), è vietato: 

a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; 

b) effettuare attività di immersione; 

c) svolgere attività di pesca; 

d) qualsiasi altra attività comunque connessa ai pubblici usi del mare. 

Articolo 2  

(Deroghe) 

Non sono soggetti al divieto di cui all’articolo 1:  

a) i mezzi ed il personale facenti capo alla Società incaricata della manifestazione;  

b) le unità del Corpo delle Capitanerie di porto e delle Forze di Polizia in servizio; 

c) 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. 
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Articolo 3 

(Condotta delle unità in prossimità dell’area interdetta) 

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni alle aree d’interdizione devono procedere 

prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite 

dalla buona perizia marinaresca al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo. 

Articolo 4  

(Obblighi e prescrizioni) 

È fatto obbligo, all’organizzatore della manifestazione di osservare gli obblighi e le prescrizioni 

delle autorizzazioni citate in premessa nonché attenersi alle sottoelencate prescrizioni: 

a) la manifestazione pirotecnica deve essere interrotta qualora risulti violata od inattuabile la 

presente Ordinanza ovvero le autorizzazioni richiamate in premessa o, comunque, nel caso 

in cui l’attività, per qualsiasi causa, non possa più svolgersi in sicurezza; 

b) accertarsi che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento in 

sicurezza dell’attività in programma e a sospenderla qualora, il mutamento delle condizioni 

meteo o altra circostanza renda ragionevolmente consigliabile tale decisione; 

c) delimitare opportunamente la zona interessata dalla manifestazione; 

d) confermare, anche per le vie brevi, lo svolgimento della manifestazione almeno 24 ore 

prima del suo inizio; 

e) comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro l’inizio, la 

fine della manifestazione ovvero qualora ricorrano i casi di cui ai precedenti punti a) e b); 

f) provvedere, al termine della manifestazione ed al fine di tutelare la pubblica incolumità e 

l’ambiente in generale, alla bonifica dell’area interessata dalla medesima dandone 

comunicazione al Comune di Roseto Capo Spulico (CS) ed alla Capitaneria di porto di 

Corigliano Calabro.  

Articolo 5 

(Sanzioni) 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. Salvo 

che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo ovvero reato, i contravventori al 

presente provvedimento saranno puniti ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 

18.07.2005, n. 171 e successive modificazioni intervenute nonché, ai sensi degli articoli 1164, 

1218 ovvero articolo 1231 del Codice della Navigazione. 

Articolo 6 

(Pubblicità) 

La presente Ordinanza è pubblicata mediante affissione all’albo d’Ufficio della Capitaneria di 

porto di Corigliano Calabro ed entra in vigore dalla data di sua sottoscrizione. 

Corigliano Rossano (CS).- 

       IL COMANDANTE 
     C.F. (CP) Francesco CILLO 

 
 

        

 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 


