ORDINANZA N. 17/2021

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 è stata 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 dalla Fonti Pirotecnica S.r.l. in data 07.07.2021 con la quale è stata
richiesta l’autorizzazione per effettuare uno spettacolo pirotecnico presso la diga foranea sud
(“Zaccagnini”) a Marina di Ravenna, in occasione dei festeggiamenti religiosi per il Santo Patrono di
Ravenna;
Rilevato che con detta istanza si richiede l’interdizione dell’area dalle ore 07:30 del giorno
21.07.2021 alle ore 03:00 del successivo 23.07.2021, momento in cui termineranno le operazioni di
bonifica dell’area successiva allo spettacolo pirotecnico;
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Visto il Verbale fasc. n. 2939/2021/Area I^/P.A. del 16.07.2021 (trasmesso dalla Prefettura di
Ravenna con Prot. n. 47640 del 16.07.2021) con cui la “Commissione Tecnica Territoriale in materia
di sostanze esplodenti” ha previsto l’adozione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro‐settentrionale di un’”Ordinanza di interdizione all’accesso della diga dalle ore 07:00
del 21.07.2021 alle ore 3:00 del 23.07.2021, fermo restando l’eventuale posticipo al giorno
successivo dello spettacolo pirotecnico”, consentendo l’accesso ai soli soggetti autorizzati alla
preparazione e svolgimento dello spettacolo;
Ritenuto, a fronte delle evidenti ragioni di sicurezza pubblica, di dover predisporre quanto richiesto;

ORDINA



E’ vietato l’accesso alla Diga foranea Sud (“Zaccagnini”) del Porto di Ravenna, dalle ore 07:00
del 21.07.2021 alle ore 03:00 del 23.07.2021;



l’accesso è consentito unicamente ai mezzi ed al personale addetto, come indicati e individuati
dalla Fonti Pirotecnica S.r.l., dalla radice della diga e per tutta la lunghezza in relazione alla
necessità di procedere alla preparazione ed allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico;



l’accesso è altresì consentito ai proprietari dei capanni ivi presenti fino al raggiungimento del
proprio capanno. Per costoro sarà comunque vietato l’accesso e la permanenza sulla diga a
partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo fino ad un’ora dopo la fine dello stesso – in
tale periodo, per ragioni di sicurezza, coloro già presenti nei capanni dovranno pertanto
rimanere all’interno degli stessi;



fatto salvo quanto sopra indicato nelle giornate, negli orari e nel tratto di diga interessato sopra
indicato, dalle ore 07:00 del 21.07.2021 alle ore 03:00 del 23.07.2021 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;

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 21.07.2021 ed è valida fino alle ore 03:30
del 23.07.2021 o, in caso di posticipo dello spettacolo, fino alle ore 03:30 del 24.07.2021
Si trasmetta alla Prefettura di Ravenna ed alla Capitaneria di Porto per quanto di competenza.
Ravenna, 20 luglio 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.

