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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 interna 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 
dell’Emilia-Romagna diverse dalla linea navigabile del fiume Po; 

 

Considerato 

• che in data 25/09/2020 la FIPSAS di Ferrara ha presentato domanda per l’effettuazione di 
gare di pesca da mezzo nautico, sul canale Boicelli, per la giornata del 18/10  del corrente 
anno, dalle ore 7,00 alle 16,00; 

• che si tratta di attività non compatibili con la navigazione; 

• che, visti i limitati periodi richiesti, la navigazione non dovrebbe subire danni di rilievo; 

• che le attività di pesca vengono effettuate nel rispetto della D.G.R. n° 1398 del 27/08/2018; 

• che è opportuno permettere l’uso plurimo del corso d’acqua in argomento; 

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

SEDE DI FERRARA 

ORDINANZA N°6/2020 



       

 

VISTO l’art.  91 del Regolamento per la Navigazione Interna approvato con DPR 28/6/1949 n. 631; 

O R D I N A 

il blocco della navigazione per il giorno 18/10/2020 dalle ore 6,30 alle ore 16,30  

 

 Lungo il canale Boicelli a partire dalla conca di navigazione di Pontelagoscuro sino alla confluenza 
con il canale di Burana. 

 

Ferrara li 28/09/2020 

   

  Il Responsabile del Servizio 

  Dr. Claudio Miccoli 

   

 

 

   

 


