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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di PESARO 

Sezione Tecnica 
Calata Caio Duilio, 47 – 61121 Pesaro – Tel.0721.1778306 - 1778380 Fax 0721.1778368 

Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/pesaro – E-mail: cppesaro@mit.gov.it  
Indirizzo PEC: cp-pesaro@pec.mit.gov.it 

 
ORDINANZA N. 28/2018 

 

“PESARO AIR SHOW” 
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del 
Porto di Pesaro: 

 
VISTA La prefettizia protocollo n. 0031445 in data 08/05/2018, assunta al protocollo d’ufficio di 

questa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – in pari data al n. 0007030, con la quale è 
stato richiesto il “nulla-osta” allo svolgimento della manifestazione aerea denominata 
“Pesaro Air Show” che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale della Città di 
Pesaro il giorno 17 Giugno 2018 con giorno di prova previsto per Venerdì 15 Giugno p.v. 
organizzata dall’Aero Club di Ancona e che vedrà la partecipazione, tra l’altro, della 
Pattuglia Acrobatica Nazionale delle “Frecce Tricolori”; 

 
VISTO il programma di volo della manifestazione, riguardo sia la giornata del 17 Giugno che la 

giornata del 15 Giugno 2018 (data delle prove) ed i relativi aggiornamenti; 
 
VISTO il “nulla–osta” concesso dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, con 

foglio protocollo n. 0008333 in data 28/05/2018; 
 
CONSIDERATE le risultanze delle riunioni tenutesi nei giorni 04/05/2018 e 01/06/2018 presso la 

Prefettura di Pesaro e Urbino, nei giorni 29/05/2018 e 12/06/2018 presso la Capitaneria di 
Porto di Pesaro (briefing operativi) ed in data 12/06/2018 presso la Questura di Pesaro e 
Urbino; 

 
VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2015 in data 30/04/2015 della Capitaneria di Porto 

di Pesaro, così come modificata dall’Ordinanza n. 18/2018 del 16/05/2018; 
 
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 17 Giugno 2018 dalle ore 1530 alle ore 1830 circa, nelle acque antistanti il litorale di 
Pesaro, nel tratto di mare compreso tra il Porto di Pesaro e Sottomonte Ardizio, all’interno di un 
rettangolo di 4 Km. x 2 Km. delimitato dalle coordinate geografiche di seguito indicate (vertici 
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estremi delimitanti l’area interdetta alla navigazione), meglio individuato nell’allegato elaborato 
google maps (all. n.1), sarà interessato dalla manifestazione aerea denominata “Pesaro Air Show”, 
secondo l’allegato “programma di volo manifestazione” (all. n.2): 
 

 

Vertice 1 A Lat. 43° 55.702’ N Long. 012° 54.130’ E 

Vertice 2 A Lat. 43° 56.438’ N Long. 012° 55.096’ E 

Vertice 3 A Lat. 43° 54.994’ N Long. 012° 57.056’ E 

Vertice 4 A Lat. 43° 54.285’ N Long. 012° 56.084’ E 

 
 
Nel giorno delle prove previste per Venerdì 15 Giugno p.v., nell’area sopra individuata, sarà 
effettuato un programma ridotto, come meglio evidenziato nell’allegato “programma di volo prove” 
(all. n. 3), a partire dalle ore 1730 e sino alle ore 1830 circa  

  
ORDINA 

 
Articolo 1 

Interdizione dell’area interessata dalla manifestazione 
 

A decorrere dalle ore 1430 del giorno 17 Giugno 2018 e fino alla conclusione della manifestazione, 
nella zona antistante il litorale di Pesaro, compresa quella di cui 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. 

 
A decorrere dalle ore 1630 del giorno 15 Giugno 2018 (giorno delle prove) e fino a conclusione delle 
prove, nella zona antistante il litorale di Pesaro, compresa quella di cui 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 
Interdizione in entrata e uscita dal Porto di Pesaro 

 
In concomitanza con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle “Frecce Tricolori” è 
interdetto il transito in entrata ed in uscita dal Porto di Pesaro, nei giorni 15 (giorno delle prove) e 17 
Giugno 2018 (giorno della manifestazione), dalle ore 1730 alle ore 1845 circa e, comunque, sino a 
termine esibizione della stessa pattuglia. 
  
 

Articolo 3 
Deroghe 

 
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, della Croce Rossa Italiana, dell’Associazione “Sub Tridente” di Pesaro del Gruppo 
Volontariato “E. Mattei” di Fano e del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pesaro e le 
eventuali imbarcazioni dell’organizzazione e quelle eventualmente dalla stessa utilizzate ad 
ausilio. 

 
Tutte le unità come sopra impegnate nella zona della manifestazione, sono tenute ad assicurare il 
costante ascolto radio nei canali di lavoro VHF indicati nel “documenti di sintesi”, redatto dalla 
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Capitaneria di Porto di Pesaro in data 12/06/2018 nonché, garantire un idoneo sistema di 
comunicazione a mezzo apparato telefonico con la Direzione della Manifestazione – M.A.F. – e la 
Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Pesaro, per ogni eventuale 
situazioni di emergenza. 
 

 
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 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 

 
La presente Ordinanza sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n. 27/2018 emanata in data 
12/06/2018. 
 
I contravventori alla presente ordinanza, valida solo per le attribuzioni in capo all’Autorità Marittima 
in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, salvo le maggiori 
responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, incorreranno: 
 
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 – 4° 

comma –  del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171, così come modificato dal Decreto legislativo 3 
Novembre 2017, n. 229; 

b) negli altri casi, saranno imputabili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, 
del reato contravvenzionale di cui all’articolo 1231 del Codice della Navigazione. 

 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante: 
□ affissione all’albo di questo Ufficio; 
□ trasmissione alla Prefettura di Pesaro, al Comune di Pesaro e agli altri Enti/Amministrazioni 

interessate; 
□ inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pesaro; 
□ invio all’organizzatore, alle cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l’obbligo di esporla in 

luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.- 
 

Pesaro, 14/06/2018  
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