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SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE  

E PROTEZIONE CIVILE FERRARA 

ORDINANZA N°5/2021 

 

 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; 

 

Considerato: 

 
 che nell’ambito dei lavori di adeguamento dell’Idrovia Ferrarese al traffico di V° classe Europea, sono 

in corso d’esecuzione le operazioni di demolizione della botte a sifone del Canal Bianco sotto il 

Canale Boicelli nei pressi di Pontelagoscuro, a cura dell’Impresa C.G.X. COSTRUZIONI                         

GENERALI XODO S.R.L. con sede in PORTOVIRO (RO); 

 che la demolizione del manufatto avviene in alveo tramite ausilio di pontone e squadra di                         

sommozzatori a supporto;  



       

 
 che la durata prevista per le operazioni di demolizione della botte a sifone del Canal Bianco sotto il 

Canale Boicelli è di circa 30 giorni; 

 che, per la sicurezza dei lavoratori e dei naviganti, è opportuno che il tratto di canale interessato dai 

lavori venga attraversato con estrema cautela ed a velocità ridotta; 

 

O R D I N A 

 

La cauta navigazione sul canale Boicelli, nel tratto di canale compreso fra la Conca di Pontelagoscuro ed 

il ponte di Via delle Bonifiche fino al termine delle lavorazioni.  

 

L I M I T A 

 

La velocità delle unità in transito, per 50 metri a monte e 50 metri a valle della zona di lavorazione, a 3 

km/h. 

 

Ferrara li 25/08/2021 

 

Il Responsabile di Servizio 
(ad interim) 

Ing. Davide Parmeggiani 
(Documento firmato digitalmente) 

 


