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ORDINANZA N. 10 /2022 

 

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; 

Visto il Regolamento disciplinante l’accesso alle dighe e ai moli guardiani del Porto di Ravenna 

approvato con Delibera Presidenziale n. 45 del 23.02.2022 

Visto che nelle giornate dei prossimi 08 e 09 luglio 2022 si svolgerà l’evento denominato “Jova 

beach party” nel tratto dell’arenile adiacente all’area della Diga foranea sud (“Zaccagnini”) del 

Porto di Ravenna; 

Vista l’Ordinanza n. 1073 del 23.06.2022 emessa dal Comune di Ravenna con la quale, in relazione 

alle attività di allestimento delle strutture per lo svolgimento della manifestazione di cui sopra, è 

stato disposto il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli diversi da quelli dell’organizzazione in 

Piazzale della Marina dalle ore 08:00 del giorno 29 giugno 2022 fino alle ore 24:00 del giorno 12 

luglio 2022; 

Considerato che il sopracitato allestimento delle strutture comporterà, in particolare nelle giornate 

dal 03 al 12 luglio 2022 la presenza di un numero di maestranze e di mezzi non compatibile con 

l’accesso in sicurezza alla Diga foranea sud; 

Dato atto quindi che per le per ragioni di sicurezza suesposte occorre prevedere che dal giorno 01 

luglio 2022 fino al giorno 03 luglio 2022 l’accesso alla Diga foranea sud sia consentito unicamente 

ai pedoni, alle biciclette nonché ai soggetti autorizzati all’accesso con motoveicoli per esercitare la 

pesca sportiva, mentre dal giorno 04 luglio 2022 fino al giorno 12 luglio 2022 l’accesso alla diga 



                
 
   
 

 

foranea sud sia interdetto a chiunque; 

ORDINA 

a) dalle ore 08:00 del giorno 01 luglio 2022 alle ore 24,00 del giorno 03 luglio 2022 è vietato 

accedere alla Diga foranea sud (“Zaccagnini”) del Porto di Ravenna con autoveicoli, ad 

eccezione di eventuali mezzi di soccorso. L’accesso è consentito esclusivamente ai pedoni, 

alle biciclette ed ai soggetti autorizzati all’accesso con motoveicoli per esercitare l’attività 

di pesca sportiva; 

b) dalle ore 00,01 del giorno 04 luglio 2022 alle ore 24,00 del giorno 12 luglio 2022 è vietato a 

chiunque l’accesso alla Diga foranea sud (“Zaccagnini”) del Porto di Ravenna. L’impresa 

esecutrice delle menzionate attività di allestimento strutture dovrà procedere ad apporre 

barriere finalizzate ad evitare gli accessi. 

Nelle giornate, negli orari e nei tratti di dighe interessate sopra indicate è sospesa la validità di ogni 

autorizzazione rilasciata ai sensi del Regolamento disciplinante l’accesso alle dighe e ai moli 

guardiani del Porto di Ravenna approvato con Delibera Presidenziale n. 45 del 23.02.2022 diversa 

da quelle richiamate sub precedente punto a). 

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

Ordinanza. 

La presente Ordinanza, in relazione alle giornate e orari di cui sopra, entra in vigore alle ore 08.00 

del giorno 01 luglio 2022 ed è valida fino alle ore 24:00 del giorno 12 luglio 2022.  

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

Ravenna, 30.06.2022 

                   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. 
 
 
 


