
  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

Servizio Beni Immobili, Gestione e Valorizzazione del 
Patrimonio, Demanio Marittimo ed Espropri

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

ORDINANZA N. 225 DEL 12/08/2021

OGGETTO:  DIVIETO  DI  TRANSITO  E  DI  BALNEAZIONE  PER  MOTIVI  DI 
SICUREZZA  -  INTERDIZIONE  ACCESSO  ZONA  INTERESSATA  DALLA 
MANIFESTAZIONE PIROTECNICA IN DATA 15/08/2021 LOCALITÀ LIDO DELLE 
NAZIONI.

IL DIRIGENTE

VISTA: l’istanza,  PG.  46214  del  27/07/2021,  con  cui  il  Sig. 
PARENTE DAVIDE, in qualità di rappresentante legale della della 
ditta “Parente Fireworks Group srl”, con sede in Melara (RO) Via 
Oberdan,  105,  P.Iva/  C.F.:  IT01412250290,  in  possesso  della 
licenza  di  cui  all'art.  47  del  T.U.L.P.S  ,  ha  chiesto 
l’autorizzazione  ad  eseguire  uno  spettacolo  pirotecnico  in 
località  Lido  delle  Nazioni,  tra  il  Bagno  Bambù  e  il  Bagno 
Mexico,  nel  tratto  di  spiaggia  indicato  in  planimetria,  con 
svolgimento dello stesso tra le ore 23.30 e le ore 00.30 del 
15/08/2021;
VISTA: l’autorizzazione demaniale n. 37 del 11/08/2021;
VISTA: l’autorizzazione  del  Servizio  Attività  Produttive  e 
Commercio trasmessa in data 12/08/2021 PG. 50371; 
VISTA:  l'autorizzazione  demaniale  integrativa  n.  38  del 
12/08/2021;
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;
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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; 
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  straordinaria  per  il  contenimento 
degli  effetti  da  Coronavirus  n.  1/2021  emanata  dalla  Regione 
Emilia Romagna;
VISTA: l’Ordinanza Balneare n. 123 del 07/05/2021 del Comune di 
Comacchio;
VISTO:  il  parere  favorevole  espresso  dal  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di 
Porto Garibaldi in data 05/08/2021;
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. Il  divieto  assoluto  di  accedere,  transitare  e  sostare  a 
persone e/o a mezzi nell’area di sicurezza e nello specchio 
acqueo interessato e/o in quelli prospicienti lo sparo di 
artifici pirotecnici, per un raggio di non meno di 100 mt 
dalla postazione di lancio, considerata da ogni punto della 
stessa, individuata in località Lido delle Nazioni, tra il 
Bagno Bambù e il Bagno Mexico, per il tempo strettamente 
necessario  allo  svolgimento  della  manifestazione  e, 
pertanto, dalle ore 23.30 della serata del 15/08/2021 alle 
ore  00.30  del  16/08/2021  e  comunque  fino  alla  completa 
bonifica del sito prevista al massimo per le ore 02,00;

2. L’interdizione assoluta per motivi di sicurezza, durante lo 
svolgimento  della  manifestazione  e  fino  alla  bonifica 
completa  del  sito,  della  navigazione,  balneazione,  nello 
specchio acqueo antistante l'area interessata dallo sparo, 
e/o in quelli prospicienti lo sparo di artifici pirotecnici, 
per un raggio di non meno di 100 mt dalla postazione di 
lancio, da effettuarsi in località Lido delle Nazioni, tra 
il  Bagno  Bambù  e  il  Bagno  Mexico  dalle  ore  23.30  della 
serata  del  15/08/2021  alle  ore  00.30  del  16/08/2021  e 
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comunque fino alla completa bonifica del sito prevista al 
massimo per le ore 02,00;

3. Al Sig. PARENTE DAVIDE di predisporre idoneo transennamento 
o  recinzione  ai  fini  della  delimitazione  e  chiusura 
dell’area  di  sicurezza,   di  adottare  congrue  misure  di 
sicurezza,  quali  un’  adeguata  illuminazione,  l'uso  dei 
previsti  dispositivi  di  protezione  l’apposizione  di 
pertinente segnaletica ben in evidenza, idonea vigilanza e 
tutto  ciò  che  la  normativa  prevede  al  fine  di  prevenire 
danni  a  persone  e/o  cose,  per  il  tempo  strettamente 
necessario alla preparazione (dalle 18,30 alle 23,30) e allo 
svolgimento  della  manifestazione  dalle  ore  23.30  della 
serata  del  15/08/2021  alle  ore  00.30  del  16/08/2021  e 
comunque fino alla completa bonifica del sito prevista al 
massimo per le ore 02,00;

4. Al Sig. PARENTE DAVIDE e agli organizzatori dello spettacolo 
pirotecnico, il rispetto scrupoloso di quanto previsto nel 
presente provvedimento e di tutte le prescrizioni impartite 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio 
Circondariale  Marittimo  di  Porto  Garibaldi  in  data 
05/08/2021 e nelle autorizzazioni n. 37 del 11/08/2021, n. 
38  del  12/08/2021  e  nell'autorizzazione  del  Servizio 
Attività Produttive e Commercio trasmessa in data 12/08/2021 
PG. 50371, nonché nelle disposizioni di legge vigenti;

5. Sarà  consentito  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 oltre che al 
personale  della  ditta  “Parente  Fireworks  Group  srl”, 
indicato nella autorizzazione;

6. Nel corso di tutte le attività propedeutiche ed accessorie, 
deve  essere  adottato  ogni  adeguato  accorgimento  per 
assicurare  la  salvaguardia  della  pubblica  incolumità. 
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;
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AVVERTE

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 
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 
amministrativo è il dr Luciano Giuffrida.

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

DISPONE

1.La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on 
line del comune di Comacchio, nonché sul sito web del comune di 
Comacchio  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di 
trasparenza degli atti della P.A. 
2.La notifica della presente ordinanza al Sig. PARENTE DAVIDE, in 
qualità di rappresentante legale della ditta “Parente Fireworks 
Group srl”, con sede in Melara (RO) Via Oberdan, 105.
3.  La  trasmissione  della  presente  Ordinanza  al  Comando  della 
Polizia Locale del comune di Comacchio, alle Forze dell’Ordine 
alla Capitaneria di Porto del comune di Comacchio. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   
FAZIOLI GIOVANNA / ArubaPEC 

S.p.A.   
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