
                                                                                                          COMUNE di ANCONA
       Protezione Civile

                

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SUPPORTO DI UN

EVENTUALE EVACUAZIONE VIA MARE DELLA POPOLAZIONE

PRESENTE PRESSO LA BAIA DI PORTONOVO E LA SPIAGGIA DI

MEZZAVALLE

1. PREMESSA

Il Comune di Ancona in relazione al:

- Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 - codice della protezione civile;

- OPCM n. 3624/2007 - disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato

di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche,

Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti  alla  diffusione  di

incendi e fenomeni di combustione;

INTENDE AVVIARE

una manifestazione di interesse rivolta ad operatori che svolgono la propria attività mediante

l'utilizzo di imbarcazioni stazionate nei porti di Ancona, Marina Dorica e Numana.

Al fine di provvedere alla tutela della pubblica e privata incolumità dei cittadini per il verificarsi

di un evento incendiario di estrema pericolosità ed ampiezza che renda impossibile l'arrivo

dei soccorsi, né tantomeno la possibilità di utilizzo dell'unica via di fuga su strada/sentiero

nella Baia di Portonovo dal 01/07/2022 al 30/09/2022, il presente comune intende raccogliere

adesioni da parte degli operatori marittimi per rispondere ad una chiamata di soccorso in

mare da parte dell'autorità Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. Lo scopo sarà quello di

supportare mediante l'utilizzo del proprio mezzo nautico le autorità per la pubblica sicurezza

nel  caso  si  verifichi  lo  scenario  peggiore  più  emergenziale  in  cui  si  dovrà  avviare  una

evacuazione di tutti i presenti nel luogo per via mare.

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio del Comune, è

da intendersi finalizzato esclusivamente alla partecipazione del maggior numero di soggetti

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente medesimo.
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E' esteso, in modalità “aperta”,a tutti i possessori dei requisiti necessari riportati al capitolo(5).

Reputiamo importante che venga accolto con spirito d'aiuto verso la collettività per quei casi

emergenziali di estrema importanza, in cui il proprio contributo può essere fondamentale e

prioritario per il salvataggio delle vite umane.

Non  esistono  limiti  di  adesioni  seppur  alla  manifestazione  aderirà  un  solo  soggetto  in

possesso come segue nei prossimi punti, dei requisiti necessari.

2. OGGETTO E FINALITA'

Il  Comune di  Ancona,  per  quanto  indicato  in  premessa,  intende offrire  la  propria

collaborazione alla Capitaneria di Porto per la funzione di Primo Soccorso rivolta ai cittadini

che popolano il luogo, condividendo e disponendo di un elenco di operatori che possiedono

imbarcazioni ormeggiate in mare in almeno uno dei porti di Ancona, Marina Dorica o Numana

dal 01/07/2022 al 30/09/2022. 

Il  fine è quello di implementare e supportare la capacità del numero di  forze nautiche a

disposizione  dalla  Guardia  Costiera  e  dagli  altri  enti  pubblici  che  verranno  chiamati  ad

intervenire per svolgere un evacuazione via mare disposta dalle autorità competenti per il

salvataggio di coloro che saranno presenti nella Baia di Portonovo. Il motivo del supporto

proviene dal numero di presenze stagionali che possono raggiungere in questo luogo anche

picchi di 7000/giorno. Di seguito un immagine satellitare dell'area di riferimento:

Protezione Civile
Viale della Vittoria 39 – 60123  ANCONA

2



                                                                                                          COMUNE di ANCONA
       Protezione Civile

                

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nel supportare le operazioni di evacuazione via mare tramite le

proprie  unità  navali  sotto  la  vigile  direzione  della  Capitaneria  di  Porto,  trasportando  le

persone  che  affolleranno  l'area/e  di  attesa  prevista/e  dal  piano  emergenza  antincendio

comunale nel porto di Ancona o Numana.

Le aree di attesa definite sono indicate qui di seguito:

- spiaggia “Mezzavalle”;

- pontile “Molo”;

- spiaggia “la Capannina”

Non avendo avuto episodi incendiari con una rilevanza tale che si abbia dovuto provvedere

ad un procedimento emergenziale di tale portata,  si ipotizza che tale attività possa avvenire

nella  seguente  maniera  non  prescindendo  dalle  condizioni  meteorologiche  del  mare   e
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dell'ambiente non prevedibili:

- presenza di una o più imbarcazioni di taglia grande con capacità di ospitare un alto numero

di persone, stazionata in luogo sicuro prospiciente alle aree di attesa in luogo che abbia le

condizioni idonee per l'ancoraggio;

- in caso di indicazione dalle autorità nel procedere all'evacuazione delle persone presenti

nelle aree di attesa sulla spiaggia di “Mezzavalle” e “Capannina”, convogliamento di barche

con ridotto pescaggio (inferiore a 50cm) che abbiano la capacità di attraccare fino a riva e

trasportare i recuperati sulle unità di taglia grande precedentemente stazionate a largo;

- in caso di indicazione dalle autorità nel procedere all'evacuazione delle persone presenti

nelle aree di attesa sulla spiaggia di “Mezzavalle” e “Capannina”, se disponibili unità di taglia

grande con chiglia piatta capaci di sbarcare a riva e recuperare quantità elevate di persone,

recupero del massimo numero ammissibile e trasporto direttamente in luogo sicuro quale

banchina del porto di Ancona o Numana;

- in caso di indicazione dalle autorità nel procedere all'evacuazione delle persone presenti

nelle  aree  di  attesa  del  pontile  “Molo”,  convogliamento  di  barche  di  medio  pescaggio

(massimo 100cm) e trasporto dei recuperati sulle unità di taglia grande precedentemente

stazionate a largo;

-  al  raggiungimento  della  massima  capacità  d'imbarco  delle  navi  di  grande  taglia,

trasferimento delle persone recuperate in un luogo sicuro quale la banchina del porto di

Ancona o quella del porto di Numana. 

4. DURATA DELLA DISPONIBILITA'

La disponibilità richiesta per l'attività di supporto della Capitaneria di Porto in caso di

evacuazione via mare per emergenza incendio rilevante presso la Baia di Portonovo, sarà

dal 01/07/2022 al 30/09/2022.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno aderire alla manifestazione di interesse soltanto i soggetti:

1. appartenenti  ad onlus,  operatori  marittimi  titolari  di  società anche individuali,  liberi

professionisti in possesso di partita iva che svolgono abitudinariamente attività in mare
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mediante utilizzo di imbarcazioni;

2. dal 01/07/2022 al 30/09/2022 siano titolari di almeno n.1 imbarcazione di proprietà  o

che abbiano sottoscritto una formula contrattuale per l'utilizzo del mezzo nautico.

3. possesso di adeguata omologazione in corso di validità della/e imbarcazione/i;

4. ormeggio in uno dei seguenti Porti: Ancona, Marina Dorica, Numana;

5. possesso da parte del soggetto soccorritore che guiderà l'imbarcazione, di patente

nautica in corso di validità secondo il codice della navigazione;

6. possesso sulle unità nautiche di adeguata assicurazione per la navigazione in mare;

7. possesso  dei  presidi  di  sicurezza  minimi  richiesti  dal  codice  di  navigazione  per

l'utilizzo dell'imbarcazione e per l'attracco su pontili come ad esempio parabordi.

Non vengono invece richieste, particolari prescrizioni tecniche sulla tipologia di imbarcazione

per  modello,  dimensioni,  capacità  di  pescaggio,  capacità  di  imbarco,  scopo  di  utilizzo

abitudinario, etc….

Il  modulo  di  adesione  deve  essere  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  o  da  un  suo

procuratore. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l'originale o la copia

conforme all'originale della procura.

6. OBBLIGHI PER IL SOGGETTO ADERENTE

Il  presente  servizio  di  disponibilità  non  è  inteso  come  una  prestazione  di

“reperibilità” in quanto non è vincolante per il soggetto sottoscrittore nel garantire la sua

presenza né con una né con il numero delle imbarcazioni inserite nel modello di adesione.

Si  presume che  la  richiesta  di  svolgimento  del  servizio  sarà  consapevolmente  rara  e

sporadica in quanto lo stato di attivazione richiede uno grado emergenziale scaturito da un

incendio che bloccherebbe qualsiasi  via di  fuga su strada nella Baia di  Portonovo,  un

estensione  a  ridosso  delle  aree  antropicizzate  dall'uomo di  pericolo  per  la  salute  dei

presenti ed un incontrollato  sviluppo in cui tutte le tecniche di spegnimento adottate non

siano state efficaci. 

Essendo rivolto anche ad operatori economici tra cui coloro che svolgono un attività legata

in mare dove i mezzi a disposizione possono essere momentaneamente in uso o occupati
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al  momento  della  chiamata,  si  chiede  la  possibilità,  senza obbligatorietà  ma solo  per

dimostrazione di  aiuto verso  la  collettività,  di  intervenire  entro le  2  ore se in  grado di

potersi attivare per prestare soccorso. Il non rispetto dei tempi di risposta né la mancata

risposta, non conseguirà nessuna azione né richiamo verso il soggetto resosi disponibile

da parte dell'amministrazione comunale.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA E RIMBORSO ECONOMICO 

La  modalità  di  partecipazione  alla  seguente  manifestazione  di  interesse,  potrà

avvenire tramite presentazione del modello allegato “scheda di adesione” in forma cartacea

all'ufficio protocollo o inviato per mezzo pec all'indirizzo comune.ancona@emarche.it.  

La domanda di adesione dovrà pervenire entro e non oltre  le ore 13:00 del giorno 26

giugno 2022. 

Il Comune di Ancona per l'attivazione del servizio in oggetto, reputa significativa

l'esigenza di  remunerare ciascun operatore che svolgerà tale  attività  di  supporto.  Tale

rimborso forfettario sarà calcolato in base alla durata e alle caratteristiche dimensionali

della unità navale/i che saranno utilizzate così come di seguito riassunto:

LUNGHEZZA BARCA [m] RIMBORSO [€/h]

Fino a 5 m 30€/h

da 5m fino a 10m 50€/h

da 10m fino a 20m 100€/h

Oltre 20m 150€/h

Le modalità di rimborso avverranno in seguito alla presentazione del modulo di “richiesta

rimborso spese” allegato alla seguente manifestazione di interesse pervenuta per mezzo

PEC al medesimo indirizzo comunale, comune.ancona@emarche.it  , o tramite presentazione

della  stessa  a  mano  all'ufficio  protocollo.  Precisiamo  che  in  caso  di  attivazione

dell'imbarcazione  nautica,  ai  fini  del  calcolo  del  tempo  impiegato  per  l'esecuzione  del

soccorso, l'orario di inizio è quello della chiamata da parte degli uffici del Comune di Ancona.
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8. CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi tutti gli operatori in possesso dei requisiti di cui al punto n.5, che avranno

manifestato interesse entro il termine indicato del 05 giugno 2022 mediante le modalità di

presentazione sopra indicate.

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni: 

- la mancanza dei requisiti di cui al presente avviso;

- la mancata presentazione dell'istanza e dei documenti richiesti;

- il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della manifestazione di

interesse;

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 /2016 e del

D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati forniti saranno

raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e

della successiva procedura di affidamento.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile della presente manifestazione di interesse è l’ing. Luca Baldassarri.

Email: luca.baldassarri@comune.ancona.it 

Tel: 071/2222596

11. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 21/11/2000 n°353 Legge quadro in materia di incendi boschivi;

- Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile;

- Decreto Legge 8 settembre 2021,n.120 - Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi

e altre misure urgenti di protezione civile (convertito legge 8 novembre 2021 n. 155);
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- Ordinanza 3624/2007.Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo

stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna,

Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti  alla

diffusione di incendi e fenomeni di combustione.

Ancona, 07/06/2022

Il Funzionario Tit. di P.O. Protezione Civile

            Ing. Luca Baldassarri

  il Dirigente

                                 Ing. Stefano Capannelli
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