AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE

IL RESPONSABILE

E PROTEZIONE CIVILE FERRARA

DAVIDE PARMEGGIANI

ORDINANZA N°2/2022-PROROGA

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 nel Canale Boicelli in prossimità del Ponte Bardella su Via Romito-Via Vallelunga in località
Pontelagoscuro (Ferrara) sono in corso i lavori di “ADEGUAMENTO DELL'IDROVIA FERRARESE AL
TRAFFICO DI V CLASSE EUROPEA. G.A. N. INEA/CEF/TRAN/M2014/1037826. I LOTTO 1
STRALCIO/PARTE. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE BARDELLA SUL CANALE
BOICELLI IN COMUNE DI FERRARA (FE)” a cura dell’Impresa C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI
XODO S.R.L. con sede in PORTOVIRO (RO);

•

che dovendo procedere alle operazioni di demolizione del ponte provvisorio, l’Impresa C.G.X.
COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in PORTOVIRO (RO) ha presentato richiesta Prot.
08/04/2022. 0018983.E per la chiusura alla navigazione del canale Boicelli per la tratta compresa da
60 m a monte a 60 m a valle del manufatto medesimo per il periodo compreso tra martedì 19 aprile
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2022 alle ore 8:00 e venerdì 10 giugno 2022 alle ore 24:00 ad esclusione dei giorni festivi (sabato
domenica inclusi)

•

che con ordinanza n° 2/2022, è stato ordinato il blocco della navigazione nel canale Boicelli nel tratto
compreso fra 100 metri a monte e 100 metri a valle del Ponte Bardella su Via Romito-Via Vallelunga
in Località Pontelagoscuro (Ferrara) a partire dal giorno dal giorno 02 maggio 2022 al giorno 10
giugno 2022 solo giorni lavorativi da lunedì alle ore 8:00 a venerdì alle ore 24:00 e ad esclusione
delle giornate di festività.;

•

che i lavori di demolizione del ponte provvisorio non risultano terminati e l’Impresa C.G.X.
COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. ha richiesto con nota prot.n. 30/05/2022.0028931.E
proroga dell’ordinanza n.2/2022 fino alle ore 24:00 del 24 giugno 2022;

VERIFICATO:

•

che per ragioni di sicurezza è necessaria la chiusura alla navigazione del canale Boicelli nel tratto
compreso fra 100 metri a monte e 100 metri a valle del ponte da demolire;

•

che non è possibile per ragioni di sicurezza la coesistenza dei lavori di demolizione del ponte e della
navigazione;

•

che non è possibile procedere altrimenti;

ORDINA
Il blocco della navigazione sul Canale Boicelli, per la tratta compresa da 100 metri a monte e 100 metri
a valle del ponte Bardella su Via Romito-Via Vallelunga in Località Pontelagoscuro (Ferrara) fino alle ore
24:00 del giorno 24 giugno 2022 solo giorni lavorativi da lunedì alle ore 8:00 a venerdì alle ore 24:00
e ad esclusione delle giornate di festività.
Durante il periodo di blocco della navigazione nel tratto in argomento potranno essere consentiti passaggi
ai soli fini turistici e commerciali solo se preventivamente autorizzati dall’ Ufficio Sicurezza Territoriale e
Protezione Civile Ferrara e concordati con l’Impresa C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.
Ferrara li 31/05/2022
Il Dirigente
Ing. Davide Parmeggiani
(firmato digitalmente)

