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SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE  

E PROTEZIONE CIVILE FERRARA 

ORDINANZA N°1/2021 

 

 IL RESPONSABILE 

DAVIDE PARMEGGIANI 

 

 

VISTI: 

 

• il D.lgt n° 1536/1917 con il quale si dichiara linea navigabile di 2° classe il fiume Po di Volano 
da Ferrara sino al mare; 

• il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 con il quale si approva il Codice della Navigazione; 

• il D.P.R. 28 giugno 1949, n.631 con il quale si approva il Regolamento del Codice della 
Navigazione Interna; 

• l'art. 79 del D.P.R 616 con il quale viene attribuita alle Regioni la competenza in merito alla 
navigazione e porti lacuali; 

• l'art. 19 comma 5 della L.R. 30/07/2015 con la quale la Regione Emilia-Romagna individua 
nell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile l'ente destinatario delle 
attribuzioni di Ispettorato di Porto per tutti i tratti di acque interne diverse dalla linea navigabile 
del fiume Po; 

• la domanda presentata dal canoa club di Ferrara PC/2021/0022477 del 22/04/2021 per 
l’effettuazione dei “Campionati Italiani di Paracanoa” nel fiume Po di Volano e nel Canale Boicelli 
in data 19 – 20 giugno 2021 dalle ore 8,00 alle 13,30 nel tratto compreso fra la Darsena di San 
Paolo e la conca di Pontelagoscuro; 

• che nella domanda è indicato anche l’utilizzo di uno spazio acqueo a monte del ponte della 
pace per il riscaldamento degli atleti; 

 

Considerato: 

 

• che il tratto in argomento è percorso anche da altre navi, fra cui navi da trasporto passeggeri; 

• che lo svolgimento della gara non è compatibile con la navigazione in condizioni ordinarie; 

• che, pertanto, è necessario interrompere la navigazione;  



       

 
• che è opportuno estendere il tratto temporaneamente inibito alla navigazione anche alla 

porzione di canale da utilizzare per il riscaldamento degli atleti;  

• che l’entità dell’interruzione non arrecherà danni agli operatori economici; 

• che non è possibile procedere altrimenti; 

 

O R D I N A 

 

Il blocco della navigazione in Ferrara, nel fiume Po di Volano e Canale Boicelli, per i giorni  19 – 20 giugno 
2021, dalle ore 7,30 alle 15,00 nel tratto compreso fra la Darsena di San Paolo e la conca di Pontelagoscuro. 

 

Ferrara li 03/05/2021 

 

Il Responsabile di Servizio 
(ad interim) 

Ing. Davide Parmeggiani 
(Documento firmato digitalmente) 

 


