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ORDINANZA N. 23/2021 

 

Il sottoscritto, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, 

Porto di Ravenna;  

Vista la legge n. 84 del 28.01.1994 di “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii., 

con particolare riferimento agli artt. 4 comma 3 lett. d) ed e), 6 comma 4 lett. a), d) ed e), 8 comma 

3 lett. g), m), n) e p) relativo quest’ultimo ai poteri di ordinanza; 

Visto il D.M. 06.04.1994 con il quale è stata individuata la circoscrizione territoriale dell’Autorità 

Portuale di Ravenna;  

Visto il D.M. n. 09/2021 del 12.01.2021 con cui il sottoscritto è stato nominato Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale; 

Vista l’Ordinanza n. 07/2020 emessa in data 10.08.2020 dal sottoscritto Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, con la quale viene disposta la 

regolamentazione degli accessi alle dighe foranee ed ai moli guardiani del Porto di Ravenna; 

Visto l’art. 1 dell’Ordinanza emessa dal Ministro della Salute in data 11.06.2021 con il quale, preso 

atto delle indicazioni espresse dal Comitato tecnico-scientifico e dei dati validati dell’ultimo 

monitoraggio eseguito sulla diffusione del virus COVID-19, per la Regione Emilia-Romagna è stata 

disposta l’applicazione delle misure meno restrittive previste nella c.d. “zona bianca”; 

Vista l’istanza presentata dal Responsabile Provinciale FIPSAS pesca di superficie in acqua marittime, 

Sig. Spalazzi Eugenio, con la quale si comunicava che in data 10 ottobre 2021, nella parte terminale 

della Diga Foranea Nord (“Cavalcoli”), erano previste la 3° e 4° prova del Campionato Provinciale di 

pesca sportiva dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00, comunicazione con la 

quale si richiedeva anche l’utilizzo e la chiusura del tratto di diga coinvolta, pari a mt. 664, 

corrispondenti alla distanza tra l’ultima piazzola e il faro finale; 

Vista l’Ordinanza n. 22/2021 del sottoscritto Presidente con cui era disposto il divieto di accesso 

della Diga foranea Nord (“Cavalcoli”) per permettere lo svolgimento delle prove del Campionato di  



                
 
  
 

 

cui all’istanza; 

Visto che in data 10 ottobre 2021, a causa di condizioni meteo avverse, non è stato possibile 

svolgere alcuna delle due prove del Campionato di cui sopra; 

Visto la successiva istanza presentata in data 12.01.2021 dal Responsabile Provinciale FIPSAS pesca 

di superficie in acque marittime, Sig. Spalazzi Eugenio, con la quale si comunica che la 

manifestazione prevista in data 10 ottobre è stata annullata causa maltempo, ma riprogrammata in 

data 31 ottobre 2021, nei tempi, luoghi e modi della predetta istanza di cui sopra; 

Vista la successiva integrazione del 20.10.2021 assunta a prot. n. 8958, con la quale si richiede, in 

caso di condizioni meteo avverse, la possibilità di disputare la gara in un’unica prova con orario 

07:00 13:00 nel canale Corsini (Candiano), tratto ponte mobile darsena cittadina lato Autorità di 

Sistema Portuale; 

Considerato che, proprio in occasione di tale evento, dato il vigente divieto di assembramenti e 

nell’ottica della miglior prevenzione contro la diffusione del virus COVID-19, risulta necessario 

delimitare l’area interessata dalla manifestazione e autorizzarne l’accesso ai soli iscritti ed 

organizzatori; 

 

ORDINA 

➢ nella giornata del 31.10.2021 è disposto il divieto di accesso al tratto conclusivo (mt. 664) 

della Diga foranea Nord (“Cavalcoli”) del Porto di Ravenna, corrispondente all’area 

ricompresa tra l’ultima piazzola e il faro finale della stessa, a partire dalle ore 06,30 fino alle 

ore 19,30; 

➢ detta interdizione deve appositamente essere segnalata e disposta dal personale incaricato 

(Direttore di gara e Giudice di gara), che si occuperà di delimitare l’area in oggetto con 

cordella metrica e vigilare sugli accessi; 

➢ nella giornata, nell’orario e nel tratto di diga interessato sopra indicato è sospesa la validità di 

ogni autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza n. 07/2020 emessa dal 

sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-

settentrionale ad eccezione di quella che verrà concessa per la vettura dell’organizzazione; 



                
 
  
 

 

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente 

Ordinanza. 

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00,00 del 31.10.2021 ed è valida fino alle ore 23,59 

del giorno 31.10.2021.  

In caso di condizioni meteo avverse l’evento si svolgerà, in un’unica prova dalle ore 07:00 alle 13:00, 

nel tratto di banchina posta tra la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro 

settentrionale e il ponte mobile. In tale ipotesi sarà onere della sezione Provinciale di Ravenna 

convenzionata FIPSAS comunicare alla citata Autorità di sistema, almeno 48 ore prima dall’inizio 

dell’evento, lo spostamento dell’evento medesimo. 

Si trasmetta alla Prefettura di Ravenna ed alla Capitaneria di Porto per quanto di competenza.  

Ravenna, 28 ottobre 2021  

                  Il Presidente 
                   Daniele Rossi 
 
 
*Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993. 


