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AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

 

 

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO   

 SEDE DI FERRARA    

 ORDINANZA N°4/2020 - rettifica  

  IL RESPONSABILE  
 CLAUDIO MICCOLI  

 

 

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 l’Impresa I.G. SERVICE S.r.l. di Gragnano (NA), Via Marinai d'Italia n.2 – ha 

chiesto, con  nota PC/2020/0030422 del 27/05/2020, di effettuare lavori di bonifica 

bellica nell’ambito del Progetto " INWASS " - Adeguamento dell' idrovia ferrarese al 

traffico di V Classe Europea - I Lotto / 1 Stralcio - Demolizione e ricostruzione del 

ponte Bardella sul canale Boicelli Demolizione e ricostruzione del ponte bardella e 

realizzazione della viabilità provvisoria su ponte provvisorio in località’ Vallelunga, 

affidato dallo scrivente Servizio,  nel tratto dell’Idrovia Ferrarese (sul Canale Boicelli) 
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in prossimità del km 0,200/69,800 per i giorni che vanno dal 03/06/2020 al giorno 

10/06/2020;  

• che sono pervenute, da parte degli operatori turistici del settore, alcune richieste di 

transito attraverso la conca di Pontelagoscuro per domenica 07 giugno c.a.; 

• che è di fondamentale importanza mantenere attiva la navigazione turistica, sia per 

la comunità locale sia per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore; 

• che, in funzione delle suddette richieste di transito, l’Impresa I.G. SERVICE S.r.l. di 

Gragnano (NA) si è resa immediatamente disponibile intensificando, sino a tarda ora, 

le operazioni di bonifica bellica; 

• che la bonifica bellica in alveo è stata ultimata in data odierna, mentre domani 

l’Impresa provvederà a rimuovere tutte le attrezzature ed ostacoli presenti in alveo; 

• che, per quanto detto, la navigazione, nel tratto dell’Idrovia Ferrarese (sul Canale 

Boicelli) oggetto della precedente ordinanza n° 4/2020, può essere ripristinata a 

partire da sabato 06/06/2020; 

DISPONE  

La rettifica dell’ordinanza n° 4 del 29/05/2020 ed  

O R D I N A 
la ripresa della navigazione sul Canale Boicelli fra la conca di navigazione di Pontelagoscuro ed 
il ponte di via delle Bonifiche dalle ore 0,00 del 06/06/2020.  

  

Ferrara li 04/06/2020  

  Il Responsabile del Servizio 
  Dr. Claudio Miccoli 
  (documento firmato digitalmente) 


