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ORDINANZA N. 51 DEL 14/08/2018

OGGETTO: SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 15 AGOSTO 2018 AD ERACLEA 
MARE. DEPOSITO TEMPORANEO DI MATERIALE PIROTECNICO ED 
INTERDIZIONE TEMPORANEA AL TRANSITO, ALLA SOSTA ED ALLA 
BALNEAZIONE  NELL'ARENILE DEMANIALE DEI SETTORI SA.1 E 
SA.2 DEL P.P.I.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E LL.PP.  

CONSIDERATO che nella serata del 15 agosto 2018 presso la località turistica di Eraclea Mare 
verrà realizzato il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto;

VISTA la determinazione reg. gen. n. 358 del 24/07/2018 con la quale è stato affidato l’allestimento 
del suddetto spettacolo alla ditta Stabilimento Pirotecnico FRIULVENETO s.r.l., con sede a 
Salzano (VE) in via Montegrappa 86/A;

VISTE le comunicazioni al SUAP prot. n. 19053 del 25/07/2018 e n. 20197 del 07/08/2018 da parte 
della ditta incaricata con le quale si chiede l’autorizzazione alla realizzazione dello spettacolo da 
effettuarsi a partire dalle ore 22.30 del 15 agosto 2018 nel tratto di arenile demaniale dei Settori 
Sa.1 e Sa.2 del Piano dell’arenile, come meglio individuato nell’allegato stralcio cartografico che 
costituisce parte integrante della presente Ordinanza;

RILEVATO che è indispensabile consentire l’allestimento dello spettacolo oggetto della domanda 
nel rispetto delle normali condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’evento si rende necessario occupare i pennelli a mare 
di cui allo stralcio cartografico per il deposito temporaneo e l’accensione del materiale pirotecnico 
dalle ore 07:00 del 15/08/2018 fino alle ore 07:00 del 16/08/2018;

RILEVATO che al fine di garantire la sicurezza che è opportuno interdire il transito e la sosta alle 
persone nelle aree demaniali marittime e negli orari sotto indicati anche in deroga alla vigente 
ordinanza di disciplina delle attività balneari n. 21 del 24/04/2018;
- dalle ore 7:00 del 15/08/2018 alle ore 7:00 del 16/08/2018 sui tre pennelli a mare utilizzati per il 
deposito del materiale pirotecnico e l’accensione dei fuochi;
- dalle ore 17:30 del 15/08/2018 fino alle ore 01:00 del 16/08/2018 lungo la battigia antistante i 
pennelli di cui sopra, fino al limite della passeggiata a mare e per una lunghezza che superi di 
almeno 50 metri il primo ed il terzo pennello;

RILEVATO, altresì, per ragioni di sicurezza di dover interdire la balneazione nello specchio acqueo 
compreso fra i tre pennelli a mare ove sarà depositato il materiale pirotecnico, dalle ore 17:30 del 
15/08/2018 fino alle ore 01:00 del 16/08/2018, in deroga alla vigente ordinanza di disciplina delle 
attività balneari n. 21 del 24/04/2018;
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VISTA la circolare n. 99 del 15/05/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione la quale 
prevede la possibilità di regolamentare l’utilizzazione dei beni del demanio marittimo che si 
concludono nell’arco temporale di qualche giorno con l’ordinanza prevista dall’art. 59, comma 10 
del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO  l’art. 30 del Codice della Navigazione

VISTO l’art. 59, comma 10 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO la L.R.V. n. 33/2002 “ T.U. delle leggi regionali in materia di Turismo”;

VISTO l’art. 43 del Regolamento per l’Uso del Demanio Marittimo approvato con D.C.C. n. 4 del 
22/02/2018;

VISTA l’Ordinanza di disciplina delle attività balneari n. 21 del 24/04/2018 del Comune di Eraclea;

VISTA l’Ordinanza n. 42/2018 del 02/08/2018 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di poter consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico su area demaniale 
marittima autorizzando il deposito temporaneo dei fuochi artificiali sui pennelli a mare sopra 
individuati;

RITENUTO, altresì, opportuno procedere all’interdizione al transito, alla sosta ed alla balneazione 
nei tratti sopra indicati per ragioni di sicurezza;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante e sostanziale del seguente 
dispositivo:
1) E’ consentito alla ditta Stabilimento Pirotecnico FRIULVENETO s.r.l., con sede a Salzano (VE) 
in via Montegrappa 86/A, il deposito temporaneo del materiale occorrente per lo svolgimento dello 
spettacolo pirotecnico nell’arenile demaniale di Eraclea Mare in occasione di festeggiamenti del 
Ferragosto, a partire dalle ore 07.00 del 15/08/2018 e fino alle ore 07:00 del 16/08/2018.
2) Il materiale dovrà essere depositato sui pennelli a mare dei Settori Sa.1 e Sa.2 del Piano 
dell’Arenile, di cui allo stralcio cartografico allegato alla presente Ordinanza, in modo ordinato, 
senza creare intralcio alla circolazione pedonale e non dovrà creare inquinamenti;
3) Al termine dell’utilizzo l’area demaniale marittima dovrà essere rimessa in pristino.
4) Per le ragioni espresse in premessa è interdetto il transito e la sosta alle persone nelle aree 
demaniali marittime e negli orari sotto indicati:
- dalle ore 7:00 del 15/08/2018 alle ore 7:00 del 16/08/2018 sui tre pennelli a mare utilizzati per il 
deposito del materiale pirotecnico e l’accensione dei fuochi;
- dalle ore 17:30 del 15/08/2018 fino alle ore 01:00 del 16/08/2018 lungo la battigia antistante i 
pennelli di cui sopra fino al limite della passeggiata a mare e per una lunghezza che oltrepassi di 
almeno 50 metri il primo ed il terzo pennello.
5) Per le medesime ragioni è, altresì, interdetta la balneazione nello specchio acqueo compreso fra i 
tre pennelli a mare ove sarà depositato il materiale pirotecnico dalle ore 17:30 del 15/08/2018 fino 
alle ore 01:00 del 16/08/2018.
6) In deroga alla presente ordinanza è consentito l’accesso nelle aree interdette al personale della 
ditta incaricata di allestire i fuochi pirotecnici, alle forze dell’ordine e alla protezione civile.
7) Nel caso si rendesse necessario, si dispone il rinvio per maltempo dello spettacolo pirotecnico a 
data da destinarsi.
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8) L’ufficio tecnico comunale è incaricato di predisporre la chiusura delle zone interdette e della 
sistemazione di opportuni avvisi.
9) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato, per la parte di competenza, dell’esecuzione della 
presente ordinanza.
10) Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all’albo 
pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e contestualmente nel sito web istituzionale del Comune 
di Eraclea e l’affissione della stessa nei pressi dei varchi delle zone interdette.
11) Si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- in via giurisdizionale ordinaria al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla notifica della presente;
- in via straordinaria al Capo dello Stato, in applicazione del D.P.R. 24.22.1971, n. 1199 per motivi 
di legittimità entro 120 giorni dalla notifica;

DISPONE
di inviare copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza e/o per gli adempimenti di 
competenza:
- Alla ditta Stabilimento Pirotecnico FRIULVENETO s.r.l.;
- All’Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Comando di Polizia Locale;
- All’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle
- All’Ufficio Commercio/SUAP comunale
- Alla Stazione Carabinieri di Eraclea
- Ai Vigili del Fuoco
- Ai concessionari demaniali marittimi

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E 
LL.PP.  

Ghirardo Lorenzo / ArubaPEC S.p.A.  

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


