Servizio

Turismo
Registro Ordinanze n. 17 del 16/04/2014

ORDINANZA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'AIR SHOW DELLE FRECCE
TRICOLORI DEL 17 E 18 MAGGIO 2014 E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

IL

SINDACO

OSSERVATO che con deliberazione n.150 del 16-10-2013 la Giunta Comunale ha approvato la
realizzazione di un evento denominato “AIR SHOW DELLE FRECCE TRICOLORI” di notevole
importanza per il turismo cittadino, organizzato in collaborazione con l'Aereoclub di Savona e della
Riviera Ligure, da svolgersi nei giorni 17 maggio 2014 (prove della manifestazione) e 18 maggio 2014
durante le ore pomeridiane (il 17 maggio dalle 15.00 alle 17.30 e il 18 maggio dalle 14.30 alle 18.30);
TENUTO CONTO del programma predisposto dall'Aereoclub Savona e della Riviera Ligure che cura la
direzione organizzativa dell'evento e rappresenta alla città ospitante le esigenze logistico organizzative
(come da documento consegnato in data 9 aprile 2014 al Sindaco ed ai dirigenti di uffici turismo, ufficio
tecnico e comandante polizia municipale)
SENTITI gli uffici comunali per le problematiche di loro competenza
CONSIDERATO:
-che per l'occasione è prevista un'affluenza di persone stimata in 40.000 unità circa le quali, in particolari
momenti, occuperanno in maniera massiccia zone del territorio comunale;
-che al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica occorre adottare misure idonee
per l'ottimale svolgimento dell'evento per garanzia pubblica sicurezza ed incolumità
-che un motivo di congestionamento è collegato alla affluenza del pubblico sugli spazi pubblici per cui si
rende necessario adottare prescrizioni per garantire la regolare viabilità sul territorio nonché il rispetto
delle prescrizioni organizzative e di sicurezza rappresentante dall'AereoClub
RITENUTO dunque necessario, limitatamente alla durata della manifestazione, disporre i provvedimenti
in parola ed autorizzare il programma dell'evento secondo il progetto predisposto dall' Aereoclub;
VISTI:
- il T.U.L.P.S. 18-6-1931, n.773;
- il R.D. 6-5-1940, n.635;
- l'art.54, comma 2, del D.L.vo 18-8-2000, n.267;
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VIETA
1. qualsiasi tipo di occupazione temporanea di suolo pubblico (mercatini ecc) sul territorio comunale e
sul demanio marittimo nei giorni 17 e 18 maggio 2014 sia a cura di associazioni che di privati ad
eccezione di n. 4 stand istituzionali a seguito dell'Air Show organizzati dall'Aereoclub che verranno
posizionati in Orto Maccagli e n. 1 stand del Comune di Loano;
2. la balneazione durante tutto il periodo dell'esibizione e precisamente dalle ore 14.30 alle ore 18.30 del
18 maggio 2014 e durante le prove del 17 maggio 2014 dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
3. la circolazione del trenino turistico durante la giornata del 18 maggio 2014;
4. l'occupazione dell'area demaniale marittima del molo Doria negli orari previsti al punto 2 in quanto il
medesimo verrà destinato a centro operativo per il controllo delle operazioni di volo e per l'installazione
della centrale dell'impianto di diffusione sonora, oltreché per destinarlo agli ospiti della manifestazione.
Negli orari come sopra stabiliti è pertanto vietato l'accesso al molo Doria ad eccezione del personale a
seguito della direzione organizzativa dell'evento e gli invitati muniti di apposito pass;
AUTORIZZA
lo svolgimento dell'Air Show nei giorni 17 maggio 2014 (prove) dalle 15.00 alle 17.30 e 18 maggio 2014
(evento) dalle 14.30 alle 18.30 garantendo che il pubblico che affluirà per l'evento possa utilizzare
liberamente e gratuitamente le spiagge comunali ivi comprese quelle date in concessione a privati
DISPONE
1) - tutti gli allestimenti devono essere fatti nel rispetto del D.M. 19-08-1996 e della Circolare Ministero
dell'Interno del 01-04-2011 – prot.1689 “Verifica solidità e sicurezza dei Carichi Sospesi” e senza la
recinzione (né con transenne,vasi o altro) delle aree Interessate salvo l'accesso al molo Doria;
2) - è in facoltà del Comandante della P.M. Adottare i provvedimenti necessari per garantire la viabilità;
3) - prima dell'inizio della manifestazione i responsabili devono la dichiarazione d'esecuzione a regola
d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei
mezzi antincendio;
4) - la trasmissione della presente Ordinanza al locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione
Carabinieri di Loano, alla locale Guardia Costiera, alla locale Ascom - Loano, agli Uffici comunali
interessati (Turismo, Commercio, Tributi, Demanio), oltre ad essere resa nota alla popolazione mediante
pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Loano;
5) al fine di dare la massima comunicazione dell'evento alla cittadinanza ed ai turisti deroga l'art. 51
comma 10 regolamento di esecuzione CdS disponendo l'installazione di n. 3 striscioni stradali a far data
dal 17 aprile 2014

IL SINDACO
Dott. Luigi PIGNOCCA

Documento firmato digitalmente
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