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SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE  

E PROTEZIONE CIVILE FERRARA 

ORDINANZA N°1/2022 

 

 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 del progetto sperimentale: Sistemi di barriere flottanti di intercettazione nel sistema 

idraulico Burana – Po di Volano finanziato con D.G.R. N.1759/2020. Approvazione del programma 

degli interventi di pulizia dei fiumi presentato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e 

la Protezione Civile D.D. 8148 del 05/05/2021, verranno posizionati n. 2 sistemi di barriere flottanti 

di intercettazione di rifiuti galleggianti in alveo nel Po di Volano nel tratto tra ponte San Giacomo 

su Via San Giacomo e ponte della Pace su S.S.16 e nel tratto tra ponte San Giorgio su Via San 

Maurelio e ponte Caldirolo su Via Caldirolo in Comune di Ferrara; 



 

 

 che i due sistemi di barriere flottanti saranno posizionati rispettivamente in sponda sinistra per 

quanto riguarda il tratto tra ponte San Giacomo su Via San Giacomo e ponte della Pace su S.S.16 

e in sponda destra idraulica per quanto riguarda il tratto tra ponte San Giorgio su Via San Maurelio 

e ponte Caldirolo su Via Caldirolo; 

 che i due sistemi di barriere flottanti presentano un ingombro sullo specchio acqueo di circa 12 

metri di larghezza per 16 metri di lunghezza; 

 che verrà garantita una larghezza libera di 14 metri sul rettangolo di navigazione; 

 che i due sistemi flottanti rimarranno posizionati per un periodo massimo di 360 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 Po di Volano, nel tratto di canale compreso tra ponte San Giacomo su Via San 

Giacomo e ponte della Pace su S.S.16 e nel tratto compreso tra ponte San Giorgio su Via San Maurelio e 

ponte Caldirolo su Via Caldirolo; 

L I M I T A 

 

La velocità delle unità in transito, nel tratto tra ponte San Giacomo su Via San Giacomo e ponte della Pace 

su S.S.16 e nel tratto tra ponte San Giorgio su Via San Maurelio e ponte Caldirolo su Via Caldirolo, a 3 

km/h fino alla rimozione dei sistemi flottanti. 

 

 

Il Responsabile di Servizio 
(ad interim) 

Ing. Davide Parmeggiani 
(Documento firmato digitalmente) 

 

 

 


