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Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di Livorno 

Ufficio Circondariale Marittimo di Livorno 
 

 
Livorno, Piazza Sanità n. 1, 0586/826070 – www.livorno.guardiacostiera.it 

 

ORDINANZA n. 136/2013 
 

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL’ACCENSIONE DI FUOCHI 
PIROTECNICI IN MARE 

 
Località: Marina di Pisa (PI) - Data: 19 luglio 2013 (riserva 20 luglio 2013) 

Responsabile accensione: Pirotecnica F.A.B.A. - Recapito telefonico: 338/2270013 

 

Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno e Comandante del Porto di Livorno: 

  

VISTO         l’istanza in data 11 luglio 2013 con la quale la ditta Pirotecnica F.A.B.A. chiede, salvo 

autorizzazione della competente Autorità di P.S., ad effettuare uno spettacolo 

pirotecnico il giorno 19 luglio 2013, ed in caso di condizioni meteo marine avverse il 

giorno 20 luglio 2013, dalle ore 23.00 alle ore 23.59, sulla scogliera prospiciente 

Piazza Gorgona di Marina di Pisa (PI), in pos. Lat. 43°40, 309’ Nord - Long. 010°16, 

303’Est; 

VISTO l’art. 110 cpv del R.D. 06 maggio 1940 n° 635, che prevede la presenza di Agenti 

della Forza Pubblica in occasione di manifestazioni con fuochi,spari ed accensione; 

VISTO la nota prot. 7E/2012 – Div.ne P.A.S. della Questura di Pisa – Divisione Polizia 

Amministrativa e Sociale – Ufficio Armi e Esplosivi  in data 15 luglio 2013; 

VISTA  l’Ordinanza n. 304, rilasciata in data 15 luglio 2013, del Comune di Pisa; 

VISTO il nulla osta rilasciato con messaggio n. SSO/23863, in data                                        

17  luglio 2013, del Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dell’Alto Tirreno 

di La Spezia per la tutela degli interessi militari marittimi; 

VISTI  gli artt. 17, 30 ed 80 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo 

regolamento di esecuzione – parte marittima; 

CONSIDERATA la necessità di  emanare norme ai fini della sicurezza della navigazione e a 

salvaguardia della pubblica incolumità ; 

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 19 luglio 2013, ed in caso di condizioni meteo marine avverse il giorno                     

20 luglio 2013, dalle ore 23.00 alle ore 23.59, sulla scogliera prospiciente Piazza Gorgona di 

Marina di Pisa (PI), in pos. Lat. 43°40, 309’ Nord - Long. 010°16, 303’Est, avrà luogo uno 

spettacolo mediante l’accensione di fuochi pirotecnici. Lo specchio acqueo prospiciente il luogo, di 

sparo, per un raggio di 100 metri è interdetto ad ogni  attività marittima di superficie o subacquea. 

 

O R D I N A 
Art. 1   

La sera del 19 luglio 2013, ed in caso di condizioni meteo marine avverse il giorno                     

20 luglio 2013, dalle ore 19.30 e fino al termine delle operazioni di bonifica, è interdetto a qual si 

voglia attività marittima lo specchio acqueo di forma circolare avente raggio di 100 metri, 

incentrato sul punto di sparo, come in premessa individuato. 
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Nel medesimo arco orario, in detta area è altresì interdetta la sosta, l’ormeggio ed il transito di 

persone e mezzi nautici. 

Il divieto di cui al comma precedente non concerne il tecnico responsabile ed il restante 

personale della ditta autorizzata, nella fase di preparazione ed allestimento. 

La bonifica dovrà essere effettuata dalla ditta incaricata dello sparo, nel più breve tempo possibile. 

 

Art. 2  

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, autonomamente o in eventuale concorso 

con altre fattispecie, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 1174 del Codice della navigazione. 

E’ fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza. Le Unità Navali della Guardia 

Costiera faranno rispettare, con il concorso dei mezzi delle altre Forze di Polizia, le disposizioni di 

cui sopra.  

La pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla 

pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.livorno.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna 

diffusione tramite gli organi di informazione. 

 

Livorno, 18 luglio 2013   

IL COMANDANTE 

Contrammiraglio (CP)  

Arturo FARAONE 
 

 
 

 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo responsabile (comma 2, art. 3 del D.lgs 12/2/1993 n° 39) 
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