
  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

CIRCOLARE N. 226 DEL 12/08/2021

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI VEICOLI A MOTORE NEL 
TRATTO  DI  CARRARECCIA  DEMANIALE  COMPRESO  TRA  LO  STABILIMENTO 
BALNEARE  LE  PIRAMIDI  E  LO  STABILIMENTO  BALNEARE  JAMAICA  IN 
LOCALITÀ LIDO DI SPINA DALLE ORE 06:00 DEL GIORNO 14/08/2021 ALLE 
ORE 06:00 DEL GIORNO 15/08/2021.

IL DIRIGENTE

VISTA: la richiesta di chiusura temporanea al traffico di veicoli 
a  motore  nel  tratto  di  carrareccia  demaniale  compreso  tra  lo 
stabilimento  balneare  Le  Piramidi  e  lo  stabilimento  balneare 
Jamaica in località Lido di Spina, trasmessa in data 09/08/2021 
PG. 49523 dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto 
Biodiversità di Punta Marina;
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; 
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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 del Comune di Comacchio n. 123 del 
07/05/2021; 
VISTO: il Piano dell’Arenile approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 20 del 21/03/2016; 

ORDINA 

1. La chiusura al traffico dei veicoli a motore del tratto di 
carrareccia demaniale compreso tra lo stabilimento balneare Le 
Piramidi e lo stabilimento balneare Jamaica in località Lido di 
Spina dalle ore 06:00 del giorno 14/08/2021 alle ore 06:00 del 
giorno 15/08/2021;

2. L’area di P.D.M. interessata deve essere tenuta sgombra da 
qualsiasi  autoveicolo,  e  con  il  divieto  di  transito,  onde 
evitare danni a persone e/o cose;

3. Il  divieto  assoluto  ad  accendere  fuochi  e/o  falò  come 
previsto dall'art. 4 comma 1 lett. n dell'Ordinanza Balneare 
della Regione Emilia Romagna N. 1/2019 nel testo vigente;

4. il puntuale rispetto di tutte le disposizioni contenute nei 
provvedimenti in premessa indicati, noncè le disposizioni di 
legge vigenti;

5. 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;

AVVERTE 
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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 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 trasmissione della presente Ordinanza al Comando della 
Polizia Locale del comune di Comacchio, alle Forze dell’Ordine e 
alla Capitaneria di Porto del comune di Comacchio.  

IL SEGRETARIO GENERALE   
FAZIOLI GIOVANNA / ArubaPEC 

S.p.A.   
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