COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo di Staff

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI
ORDINANZA N. 228 DEL 01/08/2022

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 222 DEL 29/07/2022 - DIVIETO DI
TRANSITO E DI BALNEAZIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA - INTERDIZIONE
ACCESSO ZONA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE AEREA DELLE FRECCE
TRICOLORI DENOMINATA “COMACCHIO AIR SHOW” IN DATA 02/08/2022 E
03/08/2022, LOCALITÀ LIDO DEGLI SCACCHI, LIDO DI POMPOSA, LIDO
DELLE NAZIONI E PORTO GARIBALDI.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE: nelle giornate del 02/08/2022 (prove) e 03/08/2022
si svolgerà la manifestazione aerea delle frecce tricolori
denominata “COMACCHIO AIR SHOW”;
VISTA: la Delibera di Consiglio Regionale n. 468/03;
VISTO: il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
247/05;
VISTA: la Delibera di Giunta Regionale n. 226/03;
VISTA: la Legge Regionale n. 9/02 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTI: il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per
l’esecuzione;
VISTA: l’Ordinanza n. 29/2017 del 28/04/2017 della Capitaneria di
Porto di Ravenna disciplinante i limiti di navigazione rispetto
alla costa;
VISTA: l’Ordinanza n. 33/2017 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia
Costiera di Porto Garibaldi;
VISTA: l’Ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2018 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale
Marittimo – Guardia Costiera di Porto Garibaldi;
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VISTA: l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 nel testo vigente emanata
dalla Regione Emilia Romagna che disciplina l’esercizio delle
attività balneari e l’uso del demanio marittimo e delle zone di
mare territoriale nell’ambito del litorale marittimo regionale;
VISTA: l’Ordinanza Balneare n. 132 del 20/05/2022 del Comune di
Comacchio;
VISTO: il Piano dell’Arenile approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 21/03/2016;
VISTO: l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1.
di
interdire,
per
motivi
di
pubblica
sicurezza,
la
balneazione nello specchio acqueo prospiciente il tratto di costa
tra lo stabilimento balneare Baia Tahiti e lo Spiaggia e Mare
Camping in località Lido degli Scacchi, Lido di Pomposa, Lido
delle Nazioni e Porto Garibaldi, dalle ore 15:00 alle ore 19:00
del 02/08/2022 in occasione delle prove e, dalle ore 15:00 alle
ore 19:00 del 03/08/2022 in occasione della manifestazione aerea
delle frecce tricolori denominata “COMACCHIO AIR SHOW”;
2.
il divieto assoluto di accedere, transitare e sostare a
persone e/o a mezzi, per motivi di sicurezza, nell'area di
battigia prospiciente il Bagno Sagano in località Lido degli
Scacchi dalle ore 15:00 alle ore 19:00 del 02/08/2022 in
occasione delle prove e, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 del
03/08/2022 in occasione della manifestazione aerea delle frecce
tricolori denominata “COMACCHIO AIR SHOW”;
3.
il presidio dell'area per tutta la durata dell'intervento;
4.
il
rispetto
di
tutte
le
disposizioni
contenute
nei
provvedimenti in premessa indicati, nonché le disposizioni di
legge vigenti;
5.
di
consentire
il
libero
accesso
al
personale
della
Capitaneria
di
Porto,
del
Comune
di
Comacchio,
dell'Amministrazione
Finanziaria,
delle
altre
Pubbliche
Amministrazioni interessate e a tutti gli Organi di Polizia, al
fine di effettuare gli opportuni controlli;
6.
di adottare ogni adeguato accorgimento per assicurare la
salvaguardia della pubblica incolumità , nel corso di tutte le
attività propedeutiche ed accessorie. Dovranno altresì essere
predisposti tutti gli accorgimenti che si rendessero necessari
tenendo in debita considerazione sia lo stato dei luoghi sia il
presumibile afflusso di persone;
AVVERTE
Che i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle
sanzioni previste dal Codice della Navigazione, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato e saranno altresì ritenuti
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responsabili, civilmente e penalmente, di eventuali danni, azioni
o molestie a persone o cose in conseguenza di tali violazioni.
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.
della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine 120 (centoventi)
giorni.
A norma della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è
sottoscritto arch. Daniele Cavallini.

il

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
la presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V
CAVALLINI DANIELE / InfoCamere
S.C.p.A.

