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 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI 
 
 

Argomento: “STREET TRUCK FOOD” nonché il concerto e gli eventi per il festeggiamento del Santo Patrono di Termoli;    
Data della manifestazione: 01, 02, 03, 04, 05, 05 e 06 Agosto 2022; 
Organizzatore: Associazione San basso 7.0;  
Responsabile: Sig.ra Paola Marinucci.   
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante della Capitaneria di porto e del Porto di Termoli, 

VISTA  l’istanza assunta al prot. N° 14215 del 15.07.2022 dell’associazione San Basso 7.0 
con sede in Termoli via Montecastello n. 17, relativa alla emanazione della presente 
ordinanza per allestimento e montaggio delle strutture finalizzate alla realizzazione 
della manifestazione denominata “STREET TRUCK FOOD” nonché degli eventi 
previsti per il festeggiamento del Santo Patrono di Termoli, per i giorni dal 01 al 07 
Agosto 2022 presso la banchina di riva del porto di Termoli; 

VISTO  il proprio nulla osta rilasciato alla competente Regione Molise ai sensi dell’articolo 09 
della legge 88/2001; 

VISTO l’autorizzazione all’occupazione temporanea di area demaniale marittima n. 33/2022 
con foglio avente prot. n.13289 del 29.07.2022 del competente ufficio della Regione 
Molise; 

PRESO ATTO dell’esito del Tavolo Tecnico svoltosi in data 28 luglio 2022 presso il commissariato 
di PS di Termoli;  

VISTO     il “Regolamento del Porto” di Termoli approvato con Ordinanza n. 30/2018 del 
13/06/2018, nonché l’Ordinanza n° 44/2022 datata 01/07/2022 la quale disciplina la 
viabilità portuale nell’ambito del porto di Termoli; 

VISTO Il vigente Codice della Strada e segnatamente l’articolo 6, comma 4, lettera f; 
VISTI  gli articoli 30, 65, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 87 del 

relativo Regolamento di Esecuzione; 
VISTI  gli atti d’Ufficio e l’istruttoria svolta; 
 

RENDE NOTO 

 

ai soli fini della circolazione veicolare e pedonale e della sicurezza della navigazione dell’ambito 
portuale, che L’Associazione SAN BASSO 7.0 citata in preambolo, dalle ore 08.00 del 01 Agosto 
2022 fino alle ore 23:30 del giorno 07 Agosto 2022, posizionerà sull’area portuale della banchina di 
riva del porto di Termoli, strutture temporanee strumentali allo svolgimento della manifestazione 
denominata “STREET TRUCK FOOD”  nonché degli eventi per il festeggiamento del Santo Patrono 
di Termoli, previste per le serate dei giorni dal 02 al 07 agosto 2022, così come meglio evidenziato 
nell’immagine di seguito riportata, che interesserà la normale viabilità portuale sia durante la 
manifestazione che nei periodi di tempo intermedi. 
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LEGENDA 

AREA SOTTOPOSTA AD INTERDIZIONE DELLA VIABILITA’ 

AREA RISERVATA ALLA VIABILITA’ 

PERCORSO RISERVATO ALLA PROCESSIONE DEL SANTO PATRONO 

 

ORDINA 

  

 Articolo 1  

“Banchina di riva” 

Nel tratto di area portuale della banchina di riva destinato alle manifestazioni di cui al RENDE 
NOTO, individuato nel relativo stralcio planimetrico, dalle ore 08.00 del giorno 01 Agosto 2022 
fino alle ore 23:30 del giorno 07 Agosto 2022, è vietato il transito, la fermata e la sosta di 
veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta, saranno soggetti a rimozione forzata. 
L’Associazione San basso 7.0. dovrà implementare e posizionare la segnaletica mobile prescritta 
dal codice della strada necessaria all’interdizione dell’area ed adottare tutte le precauzioni 
necessarie per la protezione delle persone e delle cose.   

In particolare, il mantenimento in loco, la manutenzione ed il ripristino delle condizioni di posa è 
demandata ai titolari delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni, che dovrà servirsi di 
personale dotato della necessaria competenza e formazione, i quali saranno gli unici responsabili in 
sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti delle strade ed 
all’Ente proprietario delle strade stesse, conseguenti ad eventi derivanti direttamente o 
indirettamente dalle attività. 

 

Articolo 2 

“Circolazione stradale presso la banchina di riva durante la manifestazione” 

Dalle ore 18:00 dei giorni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Agosto sino al termine di ogni singolo evento e comunque 
fino a quando indicato dagli Agenti del traffico la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia 
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delle strade della banchina di riva come indicato nello stralcio planimetrico dovrà avvenire 
con le modalità previste per la viabilità notturna, con velocità particolarmente ridotta e 
comunque non superiore a 20 Km/h e, in presenza di pedoni, ulteriormente ridotta a “passo 
d’uomo”.  
 

Articolo 4 

“Esenzioni” 

Sono esentati dai divieti di cui sopra oltre ai veicoli destinati al posizionamento delle strutture per la 
manifestazione anche i mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di 
soccorso ed emergenza. 

 

Articolo 5 

“Clausola di salvaguardia” 

L’Associazione San Basso 7.0 ha l’onere di acquisire preventivamente, ed eventualmente esibire a 
richiesta dell’Autorità Marittima, le autorizzazioni/concessioni e/o gli altri provvedimenti 
amministrativi necessari per l’espletamento della manifestazione in parola ed in particolare quelli 
rilasciati dagli Enti deputati alla gestione delle fattispecie connesse con l’uso del demanio marittimo. 
La Capitaneria di porto di Termoli deve ritenersi indenne ed esonerata, per tutta la durata della 
presente ordinanza, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi genere comunque 
derivanti a terze persone o cose dallo svolgimento delle manifestazioni disciplinate, intendendosi le 
stesse effettuate a cura, in nome e per conto della associazione autorizzata. 

 

Articolo 6. 

“Punitivo” 

I contravventori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 
saranno puniti ai sensi della normativa cogente e saranno ritenuti anche responsabili civilmente dei 
danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme 
della presente Ordinanza.  

 

Articolo 7. 

“Disposizioni finali” 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in 
vigore con la pubblicazione mediante l’affissione all’Albo d’Ufficio.  

Per la massima diffusione la presente sarà inclusa alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi nonché opportunamente estesa anche 
tramite gli organi d’informazione. 
 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Amedeo NACARLO 
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