Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo
N. 19/2022___ del __.08.2022

Città di Jesolo
Settore Sicurezza e Gestione del territorio
U.O.C. Politiche ambientali e Demanio
marittimo
N. ____/2022___ del __.08.2022

MANIFESTAZIONE AEREA “JESOLO AIR SHOW 2022”
Ordinanza congiunta

Per consultare la presente Ordinanza e gli avvisi in vigore nell’ambito del Circondario Marittimo di Jesolo
è possibile collegarsi al sito internet http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo
oppure scansionare con il proprio smarthphone il qr-code sopra riportato.

Il Capo del Circondario Marittimo di Jesolo;
Il Dirigente del Settore Sicurezza e Gestione del territorio del Comune di Jesolo,
ciascuno per le rispettive competenze:
VISTA:

la nota assunta al prot. n. 2411 in data 13.04.2022 dall’ Aero Club Friulano
con sede legale a Pasian di Prato (UD) in Via Nazionale, 144 c/o Aeroporto
di Campoformido con la quale si rappresenta la volontà di svolgere nei
giorni 27 e 28 agosto 2022 una manifestazione aerea con la partecipazione
delle Frecce Tricolori, richiedendo alla competente Autorità Marittima
l’emissione di una Ordinanza atta a garantire l’interdizione di sicurezza di
uno specchio acqueo delle dimensioni di almeno Km 4x2;

VISTA:

la comunicazione del Comune di Jesolo prot. n. 15321 del 04.03.2022 ad
oggetto: Manifestazione aerea con le Frecce Tricolori sul litorale di Jesolo,
27 e 28 agosto 2022, con la quale è stabilito di avvalersi del Col. Pil. Alberto
MORETTI per il coordinamento di tutte le attività finalizzato al regolare e
sicuro svolgimento della manifestazione aerea “Jesolo Air Show 2022” che
si svolgerà nei giorni 27 e 28 agosto 2022;

TENUTO CONTO:

delle risultanze della riunione tecnica svoltasi in data 04.07.2022 presso il
Comune di Jesolo, presenti gli Enti/Comandi/Autorità coinvolti, a vario titolo,
nell’organizzazione della manifestazione;
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CONSIDERATE:

le determinazioni e le informazioni operative contenute nel “Documento
Tecnico” redatto dal Coordinatore generale dell’evento Col. Pil. Alberto
MORETTI;

VISTO:

il Piano di supporto Sanitario alla manifestazione redatto dalla A.U.L.S.S. n.
4 “Veneto Orientale” acquisito con prot. n. 62547 del 19.08.2022;

VISTA:

la nota prot. n. 5254 in data 26.07.2022 inoltrata dall’Ufficio Circondariale
Marittimo di Jesolo alle altre forze di polizia con la quale si richiede il
concorso nell’attività di vigilanza di mezzi nautici e nuclei subacquei;

VISTO:

il Piano Safety della manifestazione “Jesolo Air Show 2022” che si svolgerà
nei giorni 27 e 28 agosto 2022 redatto dalla società Omnia Consulenza
s.a.s. di Jesolo (VE) del 20/08/2022;

VISTA:

la L. n.59/1997 e il D. Lgs 112/1998, con i quali le funzioni relative al
demanio marittimo sono state conferite alle Regioni ed agli Enti Locali, fatta
eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

VISTO:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

VISTA:

la Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002 e ss.mm. Testo Unico delle leggi
regionali in materia di turismo;

VISTA:

l’Ordinanza di “Disciplina della Navigazione in prossimità della costa – Zone
di mare interdette alla navigazione” n. 51/2019 datata 28.5.2019 della
Capitaneria di Porto di Venezia;

VISTA:

la propria Ordinanza di “Sicurezza Balneare” n. 09/2022 datata 16.4.2022,
con la quale sono state disciplinate le attività balneari che si svolgono negli
specchi acquei ricadenti nella giurisdizione dei Comuni costieri di Jesolo e
Cavallino-Treporti;

VISTA:

l’Ordinanza sulle attività balneari n. 44 emanata dal Dirigente del Settore
Sicurezza e gestione del territorio del Comune di Jesolo (VE) in data
28.04.2022, per disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle
zone demaniali marittime del litorale di Jesolo;

Vista:

la comunicazione del dirigente del Settore sicurezza e gestione del territorio
prot. n. 62554 del 19.08.2022 indirizzata all’associazione Ascom
Confcommercio di Jesolo in accoglimento dell’istanza di permesso in
deroga per il commercio itinerante in arenile durante la manifestazione da
parte di alcuni operatori già autorizzati nello specifico in conformità al Piano
Safety approvato;
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Vista:

la deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 09.08.2022 ad oggetto: Atto
di indirizzo per l’organizzazione dell’evento Jesolo Air Show 27 e 28 agosto
2022;

Vista:

l’istanza su modello unico manifestazioni organizzate dal Comune prot. n.
61387 del 12.08.2022 pervenuta dal Settore finanziario e sviluppo turistico,
intesa a richiedere, tra l’altro, l’autorizzazione all’occupazione temporanea
dell’area demaniale marittima dedicata a manifestazioni settore n. 12 p.p.a.
con strutture di facile rimozione per la realizzazione dell’evento;

Vista:

la comunicazione dell’Aero Club d’Italia di Roma di cui al prot. n. 62136 del
18.08.2022 ad oggetto: Provvedimento di approvazione della
manifestazione aerea con partecipazione della P.A.N. organizzata dall’Aero
Club Friulano in programma a Jesolo (VE) il 28 agosto con prove il 27
agosto 2022;

VISTO:

il Regolamento dell’uso del demanio marittimo approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale di Jesolo n. 49 in data 30.03.2015 e succ.
modifiche;

VISTI:

gli esiti della riunione tenuta in data 08.08.2022 presso la Prefettura di
Venezia, unitamente a tutte le Forze di Polizia impegnate nei servizi di
vigilanza, controllo, assistenza e sicurezza, sia a mare che a terra, durante
lo svolgimento della manifestazione in questione;

RITENUTO:

condivisibile ed utile la scelta di regolare con unico atto amministrativo
emanato contemporaneamente e congiuntamente dall’Amministrazione
Comunale e dall’Autorità marittima le attività connesse con la
manifestazione denominata “Jesolo Air Show 2022”. Le eventuali
inosservanze del predetto provvedimento congiunto saranno punite
secondo quanto prescritto dalle norme di legge e vedranno come Autorità
competente a ricevere il rapporto il Comune di Jesolo ovvero la Capitaneria
di Porto di Venezia a secondo della fattispecie eventualmente violata;

VISTA:

la nota prot. n. 5943 in data 23.08.2022 con la quale è stata richiesta al
Comando Marittimo Nord La Spezia l’emissione di apposito Avviso urgente
ai Naviganti;

VISTA:

la Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27.04.1979, ratificata con Legge 03.04.1989, n. 147
e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29.09.1994, n. 662;

VISTA:

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare
(Colreg ’72), resa esecutiva in Italia con Legge nr. 1085 del 21.12.1977;

VISTI:

gli artt. 17, 30, 80 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524
del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RITENUTO:

opportuno disciplinare la navigazione nello specchio acqueo marittimo di
giurisdizione interessato dalla manifestazione aerea, in modo da prevenire il
verificarsi di possibili incidenti e permettere, al tempo stesso, il regolare
svolgimento della manifestazione in parola;

RENDONO NOTO
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che nei giorni di sabato 27 (prove) e domenica 28 agosto (manifestazione) 2022, nella
fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 19.00 circa, e comunque fino a termine
esigenza, nello spazio aereo sovrastante le acque del litorale del Comune di Jesolo, in
particolare davanti l’arenile di Piazza Brescia, saranno effettuate delle evoluzioni aeree
acrobatiche di velivoli ad ala fissa e rotante, nell’ambito della manifestazione denominata
“JESOLO AIR SHOW 2022”, con il centro della manifestazione posizionato nel punto di
coordinate geografiche LAT: 45°29’30’’N – LONG: 012°38’30’’E (WGS ‘84).
Tale spazio aereo sarà riservato alla manifestazione mediante l’emissione di un apposito
NOTAM da parte dell’Ente competente.

ORDINANO
Art. 1
Interdizione della zona di mare e dell’arenile interessati dalla manifestazione
Nei giorni e nella fascia oraria indicati al superiore “rendono noto”, è vietato svolgere
qualsiasi attività – inclusa la balneazione – nello specchio acqueo corrispondente allo spazio
aereo della manifestazione, oltre che in un’ulteriore area di mare circostante, e pertanto nel
quadrilatero individuato dai 4 vertici di coordinate, così come meglio descritto e rappresentato
nell’unita planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza:

Denominazione
punto
Punto A
Punto B
Punto C
Punto D

Coordinate (WGS ‘84)
Latitudine e Longitudine
Lat. 45° 30’ 50" NORD – Long. 012° 40’ 38" EST
Lat. 45° 28’ 55" NORD – Long. 012° 35’ 24" EST
Lat. 45° 27’ 08" NORD – Long. 012° 36’ 39" EST
Lat. 45° 29’ 01" NORD – Long. 012° 41’ 58" EST

Nella predetta area di mare individuata dai 4 elencati punti A-B-C-D, è pertanto fatto
divieto di:
- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- effettuare qualsiasi altra forma di attività e con qualsiasi mezzo sia subacquea che
di superficie.
Le boe, i gavitelli, le unità navali, e tutti gli altri riferimenti in mare necessari per lo
svolgimento della manifestazione aerea, dovranno essere posizionati/rimossi a cura del
Comune di Jesolo almeno 1 ora prima dell’inizio della manifestazione/prove.
Le unità navali impegnate nell’allestimento dell’area di mare interessata dalla
manifestazione potranno, nelle giornate di sabato 27 agosto e domenica 28 agosto, dopo
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preventivo assenso dell’Autorità Marittima, navigare anche nell’area destinata prioritariamente
alla balneazione adottando ogni necessaria precauzione di sicurezza.
Nel periodo di cui al “rendono noto”, nella zona di arenile settore n.12 p.p.a. area
manifestazioni e così come risulta dalla planimetria Tavola 2 (allegato A) del Piano Safety
approvato, sarà vietato il libero accesso.
La disposizione del pubblico dovrà avvenire unicamente secondo lo schema previsto dal
Comune di Jesolo, e secondo quanto eventualmente prescritto dalle Forze di Polizia presenti.
Il Funzionario delegato dalla Questura, quale responsabile per la sicurezza e l’ordine
pubblico, potrà per motivi contingenti disporre diversamente e derogare da quanto previsto nella
presente ordinanza.
Art. 2
Deroghe
Non sono soggette/i ai divieti di cui all’articolo 1:
-

i mezzi nautici e terrestri delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco;

-

tutte le altre unità navali e terrestri, appartenenti ad enti pubblici o privati,
direttamente incaricate dell’assistenza e del supporto alla manifestazione.

Al fine di raggiungere piena organicità di impiego degli uomini e dei mezzi nell’ambito
dell’attività di polizia marittima e per eventuale assistenza e soccorso in mare, tutti i mezzi
navali presenti assicureranno un idoneo collegamento con la Guardia Costiera di Jesolo per le
situazioni di emergenza in mare, operando secondo il coordinamento:
-

telefonico: 041/968962 – 968270

-

via radio VHF/FM canale 08 principale e canale 16 (Mhz 156,800) secondario
ovvero altro canale VHF/FM all’uopo indicato dalla Sala Operativa dell’Ufficio
Circondariale Marittimo, a seconda delle condizioni contingenti di propagazione
elettromagnetica.

Per il solo divieto di libero accesso nella zona di arenile come individuata dalla
planimetria tavola 2 (allegato A) del Piano Safety approvato al settore n.12 p.p.a. area
manifestazioni, potranno transitare gli operatori già autorizzati con nulla osta per il commercio
itinerante in arenile (settore alimentare), come peraltro già individuati e confermati con nota di
accoglimento delle istanze prot. 62554 del 19.08.2022, in conformità al Piano Safety approvato.
Art. 3
Condizioni meteorologiche
Lo svolgimento delle esibizioni aeree dovrà avvenire solo con condizioni meteomarine
favorevoli.
Il Direttore della manifestazione dovrà disporre l’immediata sospensione dell’attività in
caso di sopravvenute condizioni meteomarine sfavorevoli. Del pari, la manifestazione sarà
sospesa qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, le condizioni minime per la
sicurezza degli equipaggi e dei spettatori.
Resta ferma la facoltà dell’Autorità Marittima di sospendere o annullare il predetto evento
in qualsiasi momento, sulla scorta di autonome e discrezionali valutazioni di carattere tecnicoPag. 5 di 9

operativo nonché in dipendenza del peggioramento delle condizioni meteomarine in loco e/o di
preminenti ed imprescindibili necessità di tutela della sicurezza della navigazione, della
balneazione e della sicurezza della vita umana in mare.
Art. 4
Divieti e Prescrizioni per le unità navali
Per tutta la durata delle esibizioni aeree, è fatto obbligo a tutte le unità navali:
1.

transitare, sostare, ancorare e comunque navigare ad una distanza non inferiore ad 1
(uno) miglio marino dall’area interessata dalla manifestazione aerea;

2.

prestare la massima attenzione in vista delle unità navali delle diverse Forze di Polizia
operanti e di quelle private di assistenza alla manifestazione (contraddistinte queste ultime
da apposita bandiera “X-ray” indicante “Sospendete quello che state facendo e fate
attenzione ai miei segnali”, come previsto dal Codice Internazionale dei Segnali),
riducendo la velocità al minimo consentito dalle esigenze di governo e adottando i
comportamenti richiesti dalle predette unità facenti parte dell’apparato di sicurezza della
manifestazione.
Art. 5
Prescrizioni per l’Aeroclub organizzatore

L’Aeroclub organizzatore ed il Comune promotore dovranno predisporre i riferimenti
necessari per l’effettuazione del programma di volo sullo specchio acqueo prestabilito,
posizionando, opportunamente, i previsti gruppi di boe di segnalazione come indicato dal
“documento tecnico” ed a soddisfazione del coordinatore della manifestazione, provvedendo al
loro tempestivo posizionamento prima dell’inizio della manifestazione aerea, nonché al loro
pronto recupero a termine della stessa.
Prima dell’inizio della manifestazione il Direttore/Coordinatore della manifestazione dovrà
verificare il corretto posizionamento dei riferimenti collocati in mare.
L’Aeroclub organizzatore, con i concessionari delle aree demaniali marittime antistanti la
zona, ed il Comune di Jesolo, dovranno:
-

-

provvedere ad opportuna delimitazione dell’area interdetta a terra, mediante
transenne e nastro bicolore (rosso/bianco), che sarà posto ai limiti della zona
operativa;
fornire adeguata informazione e avvisi all’utenza balneare tramite sistema di
diffusione sonoro;
nei giorni antecedenti la manifestazione affiggere dei preavvisi nelle zone da
sgomberarsi al fine di assicurare l’assenza di bagnanti nelle predette aree durante
i giorni delle prove e delle esibizioni ufficiali;

-

garantire adeguata assistenza sanitaria;

-

garantire la presenza di idonee unità navali/aeree con almeno n. 4 sommozzatori
abilitati, mentre a terra dovrà stazionare almeno un'ambulanza con presidio
medico di pronto intervento attrezzato di quanto ritenuto necessario per il pronto
soccorso e la rianimazione;
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-

concorrere prontamente con tutto quanto reputato necessario per un’attenta e
scrupolosa vigilanza dei tratti di arenile e specchi acquei prospicienti l’area
interessata dalla manifestazione, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e la
sicurezza della navigazione, della balneazione e la sicurezza antincendio,
provvedendo all’immediata sospensione della manifestazione nel caso in cui detta
zona fosse interessata dalla presenza di unità e/o persone non autorizzate e che
costituiscano pericolo per il sicuro svolgimento della stessa ovvero su espressa
disposizione dell’Autorità Marittima.

Art. 6
Prescrizioni per i concessionari/titolari di autorizzazioni in aree demaniali marittime
I concessionari di aree demaniali marittime ricadenti all’interno del tratto di litorale
interessato dalla manifestazione aerea concorreranno e forniranno il proprio ausilio per tutto
quanto previsto nel presente provvedimento.
In particolare, nelle giornate del 27 e 28 agosto, dall’inizio della manifestazione e fino alla
sua conclusione, supporteranno l’organizzazione della manifestazione, svolgendo le seguenti
attività:
- tramite l’ausilio degli Assistenti Bagnanti e dei mezzi nautici adibiti al salvamento,
concorreranno – coordinati dalla Autorità Marittima – alla vigilanza dell’area di mare
interdetta, e quella adiacente – rimanendo in costante contatto con personale di terra –
responsabile del servizio salvataggio – che dovrà essere a disposizione presso la
postazione dedicata alle Autorità situata sull’arenile antistante piazza Brescia;
- lungo il tratto di litorale interessato dalla stessa dovrà essere comunque garantito il
servizio di salvamento così come disciplinato dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n.
09/2022, con il previsto numero di assistenti bagnanti per ogni postazione, e su ognuna
di esse dovrà rimanere esposta la Bandiera Rossa indicante la “Balneazione non sicura”;
- gli assistenti bagnanti dovranno altresì adoperarsi affinché lo specchio acqueo interdetto
alla balneazione risulti effettivamente libero a partire dall’inizio della manifestazione e
fino al termine esigenza.
Dovranno essere sospese le attività di locazione/noleggio dei natanti da diporto (pedalò,
sup, natanti a vela, traino galleggianti e similari) per i giorni 27 e 28 agosto dalle ore 15.00 fino
al termine della manifestazione. I locatori/noleggiatori dovranno inoltre garantire il rientro dei
propri mezzi entro i suddetti orari.

Art. 7
Disposizioni finali e sanzioni
La presente Ordinanza è emanata nell’ambito delle competenze di questa Autorità
Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia
marittima.
Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni
tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare,
questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere a sospendere in qualsiasi momento
la manifestazione in parola.
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L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che
dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato
rispetto del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è
comunque soggetto lo svolgimento della manifestazione in parola.
L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita secondo norma di legge.
Gli organizzatori sono inoltre tenuti alla puntuale osservanza delle prescrizioni impartite
nel presente provvedimento.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
La diffusione/divulgazione della presente Ordinanza Congiunta sarà, altresì, assicurata
mediante:
a) l’affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Jesolo e inserita nel sito web
istituzionale del Comune di Jesolo www.comune.jesolo.ve.it ;
b) trasmissione a tutti gli Enti/Amministrazioni interessati;
c) divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
d) emissione di apposito Avviso Urgente ai Naviganti;
e) inserimento nel
“Ordinanze”;
f)

sito

web

istituzionale:

www.guardiacostiera.it/jesolo,

alla

voce

invio a consorzi di spiagge, concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici,
porti turistici, operatori ed utenti portuali e dell’arenile in genere, che hanno l'obbligo di
esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di
darne conoscenza al proprio personale.

Contro il presente Provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio “on line” o, in
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Cavallino Treporti, _____________

Jesolo, __________________

Il Capo del Circondario Marittimo
T. V. (CP) Livio UNTI

Il Dirigente ad interim
Dott. Claudio Vanin

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LIVIO UNTI
In Data/On Date:

mercoledì 24 agosto 2022 10:18:09

Documento
informatico
firmato
digitalmente ai sensi del testo unico 28
dicembre 2000 n° 445 e D. Lgs 7 marzo
2005 n° 82 e norme collegate

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi
dell’art. 32 co. 1 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 mediante inserimento nel sito
istituzionale dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Jesolo.
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