
COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

ORDINANZA
 

 
REG. GENERALE N. 47 del 12-08-2022

 
Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE, CONTROLLO E DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

 
OGGETTO: INTERDIZIONE DELLA NAVIGAZIONE NELLA LAGUNA DI LESINA NEI
GIORNI 17 - 18 AGOSTO 2022 PER SVOLGIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO

 
IL SINDACO

 
Premesso  che:
 
 nei giorni  16 – 17 agosto 2022  hanno luogo in Lesina, come da tradizione, i festeggiamenti in onore
di San Rocco;
 
per l’occasione i Comitati Organizzatori sono soliti offrire alla popolazione spettacoli pirotecnici,
incaricando all’uopo ditte specializzate;
 
il Comitato Organizzatore della Festa Patronale 2022 ha incaricato la ditta “LIETO CARMINE s.r.l.” di
effettuare uno spettacolo pirotecnico in  laguna nel giorno 17 agosto  2022; 
 
 
Vista l’istanza prot. 15101 del 09/08/2022, con la quale la  ditta “LIETO CARMINE s.r.l” con sede in
Visciano (NA) alla via Garibaldi n. 2, ha richiesto di accendere fuochi pirotecnici nei giorni 16 – 17
agosto 2022;
 
Vista la relazione tecnica allegata alla citata istanza, dalla quale emerge che verranno accesi fuochi
pirotecnici nella laguna di Lesina in data 17 agosto alle ore 24:00;
 
Considerata la necessità di dover emanare norme che, ai fini della sicurezza della navigazione e della
vita umana, impediscano temporaneamente il transito e/o la navigazione nell’area interessata
dall’accensione dei fuochi pirotecnici;
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;  
  

RENDE  NOTO
 

che dalle ore 16:00 del giorno 17 agosto fino alle ore 02:00 del giorno 18 agosto 2022, lo specchio d’acqua
della laguna di Lesina prospiciente lo slargo “ La Rosa dei Venti” sarà interessato dall’allestimento e 
accensione di fuochi pirotecnici. 
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1.    dalle ore 16:00  del giorno 17 agosto  fino alle ore 02:00 del giorno 18 agosto 2022 è vietato, ad una
distanza di 200 metri da punto di lancio:

-          navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale;
-          esercitare qualsiasi attività  inerente l’uso del lago, anche a scopo ricreativo e ludico;
 

2.    dalle ore 20:00  del giorno 17 agosto, fino a cessata esigenza, è vietato il transito sul pontile antistante
l’isolotto di San Clemente e sul pontile antistante lo slargo La Rosa dei Venti;
 
3.    dalle ore 22:00 del giorno 17 agosto 2022 fino alle ore 02:00 del giorno 18 agosto 2022  è vietato
navigare in tutta la laguna  di Lesina;
 
4.    nell’area interessata dallo sparo dei fuochi pirotecnici è fatto  divieto di transitare,  fermarsi o sostare
all’interno del perimetro opportunamente segnalato dalla ditta autorizzata al lancio dei fuochi pirotecnici.
 

 
Non sono soggette al divieto:

1)      le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi, o persone da
questi autorizzate;
2)     le unità delle Forze di Polizia in servizio;
3)      le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano  necessità, non prorogabile, di accedere
all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza.
 
 

Le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area di interdizione devono procedere prestando
particolare attenzione alle segnalazioni del personale addetto all’accensione dei fuochi con l’adozione di
eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.
 
La Ditta “LIETO CARMINE s.r.l” dovrà provvedere a bonificare e ripulire l’area e lo specchio d’acqua
interessato da eventuali scarti/residui  che dovessero formarsi a seguito dell’accensione dei fuochi. E’ fatto
inoltre obbligo al personale preposto all’accensione dei fuochi di tenere in loco prontamente disponibili
adeguati mezzi per l’estinzione di eventuali principi di incendi.
 
Il Comune di Lesina è da ritenersi manlevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero
essere arrecati o derivare a persone e/o cose a causa delle operazioni sopra citate. 
 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà
assicurata mediante l’affissione all’albo pretorio on line, oltre che sul sito istituzionale del Comune di Lesina.
 
 
 
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
 
Essa è valida fino a cessata esigenza.
 
Precedenti Ordinanze con essa incompatibili si intendono revocate per il periodo di vigenza della presente.
 
Contro la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della legge 1035/1971, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
del D.P.R. 1199/1971.
 
 
Copia della presente ordinanza  viene trasmessa:

-        alla Polizia Municipale;
-        al Comando Stazione Carabinieri;
-        alla ditta  “LIETO CARMINE s.r.l”;
-        all’Ufficio Locale Marittimo di Lesina.
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 Lesina, 12 agosto 2022
 
    

  IL SINDACO
GEOM. PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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