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Ufficio Demanio Marittimo

MANIFESTAZIONE AEREA “PISA AIR SHOW 2016”

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
-  Vista  la  normativa  statale  e  regionale  di  riferimento  ed  in  particolare  il  quadro  normativo 
successivo  alla  Legge  Costituzionale  3/2001,  in  base  al  quale  il  Comune  risulta  titolare  delle 
funzioni amministrative sul demanio marittimo;

- Visti i provvedimenti DD-14A n.662 del 3.06.2016 e DD-14A n.669 del 6.06.2016 con i quali 
viene, tra l’altro, rispettivamente confermato al sottoscritto l’incarico della Posizione Organizzativa 
“Stime, Espropri e Demanio Marittimo” e conferita delega per la sottoscrizione di provvedimenti e 
contratti anche a rilevanza esterna;

- Accertato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, 
in  condizione  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi,  neanche potenziale,  sulla  base  della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, nonché 
di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

-  Considerato che è  stata  organizzata  sul  litorale  pisano una manifestazione  aerea  denominata 
“PISA  AIR  SHOW  2016“,  che  vedrà  la  partecipazione  della  pattuglia  acrobatica  italiana, 
manifestazione di rilevanza nazionale per la quale è previsto un notevole afflusso di pubblico;

- Considerata la necessità di tutelare la sicurezza nelle zone di demanio marittimo ad uso turistico 
ricreativo interessate e nel contempo assicurare il regolare svolgimento della manifestazione e delle 
evoluzioni acrobatiche aeree;

-  Visto il  Codice  della  Navigazione  approvato  con  R.D.  30.03.1942,  n.  327  ed  il  relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328;

-  Visto l’art.  26 del  Regolamento  comunale  di  gestione del  demanio  marittimo,  approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07.04.2003;

- Preso atto delle intese intercorse con i concessionari delle aree demaniali interessate dall’evento;

ORDINA

1)- nei giorni 10 e 11 settembre 2016, dalle ore 15,30 alle ore 18,00  è vietata la balneazione e 
l’accesso all’acqua nel tratto di mare compreso tra lo stabilimento balneare “Marta” di Marina di 
Pisa (accesso al mare M47) e la spiaggia in concessione all’Unione Italiana Ciechi di Calambrone 
(accesso al mare C91)comprese;



2)- nei giorni 10 e 11 settembre 2016  è vietato l’accesso alla terrazza ad uso pubblico posta in 
Tirrenia,  piazza  Belvedere,  facente  parte  del  complesso  “Imperiale”,  nella  parte  delimitata  con 
recinzione ed opportunamente segnalata;

3)- nei giorni 10 e 11 settembre 2016 è vietato l’accesso alla porzione di arenile dello stabilimento 
balneare “Mary” di Tirrenia che sarà delimitata con nastro segnaletico e transenne e destinata a 
“Centro Manifestazione Aerea Frecce” e area lancio paracadutisti;

4)- il giorno 11 settembre 2016, a partire dalle ore 8.00 e fino alla fine del programmato spettacolo  
pirotecnico che si svolgerà a Marina di Pisa, sull’area demaniale e specchio acqueo antistanti piazza 
Gorgona, è vietata la balneazione e l’accesso al demanio marittimo per ogni tipo di attività nelle 
zone  che  saranno  delimitate  con  idonee  segnalazioni  e  cartelli  da  apporre  a  cura 
dell’Organizzazione  dell’evento.  Tale  divieto  non  concerne  il  personale  delle  ditte  autorizzate 
all’effettuazione degli  spettacoli  pirotecnici  nelle  fasi  di  allestimento,  gestione e disallestimento 
degli spettacoli stessi;

5)-a  partire  dalle  ore  8,00  del  giorno  10  settembre  2016  e  fino  alla  fine  delle  operazioni  di  
disallestimento delle attrezzature per la realizzazione del suddetto spettacolo pirotecnico (prevista 
per il giorno 12 settembre)  è vietato l’accesso all’area demaniale  marittima posta lungo la riva 
sinistra del fiume Arno, con accesso dal viale D’Annunzio in prossimità dell’area di sosta camper, 
che sarà segnalata da specifica cartellonistica;

6)- al fine di consentire un’ampia partecipazione all’evento e stante la prevista notevole affluenza di 
pubblico, i concessionari delle strutture balneari comprese nel tratto di litorale indicato al punto 1) 
della presente ordinanza (ad esclusione dello stabilimento balneare “Mary” di Tirrenia sul quale 
sono localizzate le attività di cui al precedente punto 3)), sono tenuti a consentire il libero accesso 
alla  spiaggia,  dalle  ore 14,00 e per  l’intera  durata  della  manifestazione,  ai  relativi  partecipanti,  
rendendo disponibile a tale scopo una idonea striscia di arenile posta lungo la battigia.

E’  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservare  e  far  osservare  il  contenuto  della  presente 
ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

La presente  ordinanza  sarà pubblicata  all’Albo Pretorio  e  sul  sito  internet  del  Comune, 
pubblicata in Amministrazione Trasparente come previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 
33/2013 e comunicata tramite PEC ai concessionari demaniali interessati, che hanno l’obbligo di 
esporla  permanentemente  in  luogo  ben  visibile  dal  pubblico  e  dall’utenza,  nonché  di  darne 
conoscenza al personale.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente 
ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  o,  in  alternativa,  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni dalla stessa pubblicazione.

Il funzionario responsabile
Gabriele Ricoveri

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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