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OGGETTO: Trasmissione Ordinanze del Sindaco MANIFESTAZIONE VALORE TRICOLORE
AIR SHOW 2022
Con la presente si trasmettono le seguenti ordinanze:
1. TL n. 964/2022 PG 122000 “Divieto di balneazione nello specchio acqueo interessato”;
2. TL n. 975/2022 PG 121546 “Interdizione tratto di spiaggia libera Punta Marina Terme tra il
Bagno Pelo e il Bagno 4 Venti”;
3. TL n. 1001/2022 PG 121505 “Individuazione corridoi d’emergenza presso gli stabilimenti
balneari di Punta Marina Terme nel tratto compreso dal Bagno Perla al Bagno
Gianni”.

D.ssa Michela Palmonari
Responsabile Ufficio Demanio
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Ordinanza

TL n. 975 del 2022

OGGETTO: INTERDIZIONE NEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA PUNTA MARINA TRA IL BAGNO PELO E IL
BAGNO 4 VENTI, NELLA ZONA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE VALORE TRICOLORE - AIR SHOW
2022 – DAL 16 AL 19 GIUGNO 2022
IL SINDACO
VISTA l’istanza pervenuta in data 26/04/2022 registrata al PG. 84365, a firma del Sig. Oriano CALLEGATI quale Presi dente dell’Aero Club Lugo ASD Francesco BARACCA con sede a Lugo di Romagna (RA) alla via Ripe di Bagnara n. 4 –
C.F. 91010020393, con la quale chiede la “Regolamentazione dell’area di mare antistante il litorale per la manifestazione
aerea sul Lungomare di Ravenna - Punta Marina terme (RA) con la partecipazione della Pattuglia Acrobatica nazionale
nei giorni dal 16 al 19 giugno 2022”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni recante,
“Codice della Nautica da diporto”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 recante “Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto
18.07.2005 n.171;
VISTA l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna n. 29/2017 in data 28.04.2017, recante “Disciplina della
navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdetta alla navigazione”;
VISTA l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna N. 38/2017 in data 17.05.2017, recante “Regolamento sulla
disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Ravenna”;
VISTA l’Ordinanza Balneare n.01/2019 della Regione Emilia Romagna approvata con Determina Dirigenziale n.
6232 in data 09/04/2021 e n. 6241 del 01/04/2022;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
VISTA l’Ordinanza balneare comunale TL 699 del 02/05/2022, integrativa all’Ordinanza balneare regionale 1/2019 e
s.m.i.;
Richiamati i seguenti articoli della citata Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e s.m.i.:

•

l’art. 4, punto 2 “Attività sugli arenili”.

Ritenuto opportuno:
-emanare specifica Ordinanza comunale disciplinante l’INTERDIZIONE nel tratto di spiaggia libera compresa tra il Bagno
Pelo ed il Bagno 4 Venti interessata da una esibizione di vari assetti aerei e dal sorvolo di velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) “Frecce Tricolori” in occasione della manifestazione VALORE TRICOLORE – AIR SHOW 2022,
nelle giornate dal 16 al 19 giugno 2022;
Visti:
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-la legge 24 Novembre 1981, n.689 e il decreto Legislativo 30 Dicembre 1999 recante "Depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205";
-l’art. 7-bis del 267/2000 (TUEL) che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordi nanze comunali;
-la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
-il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico enti Locali);
ORDINA
1. l’INTERDIZIONE a persone e cose nel tratto di spiaggia libera in Punta Marina compresa tra il Bagno Pelo ed il
Bagno 4 Venti interessata da una esibizione di vari assetti aerei e dal sorvolo di velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) “Frecce Tricolori” in occasione della manifestazione VALORE TRICOLORE – AIR SHOW 2022, NEI
GIORNI dal 16 al 19 GIUGNO 2022, come da planimetria allegata alla presente,
2. l’interdizione come sopra individuata, avrà vigenza, dalle ore 7,00 fino alle 19,00 e comunque sino al termine delle esigenze;
3. l’area temporaneamente interdetta verrà opportunamente segnalata a cura dell’organizzatore con del nastro segnaletico al fine di indicare in modo chiaro l’inizio e la fine dell’area interdetta;
4. Tale divieto non si applica agli addetti alla sorveglianza della manifestazione e a quelli delle Forze di Polizia;
Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, se il fatto non costituisce reato e fermo restando l’applicazione di
eventuali ulteriori sanzioni stabilite da leggi e norme vigenti, con il pagamento della sanzione pecuniaria da un minimo di
euro 150,00 a massimo di euro 450,00, di cui è ammesso pagamento in misura ridotta pari ad euro 150,00, nei modi e
nelle forme di cui alla legge 689/1981.
DISPONE
che il presente provvedimento venga trasmesso alla Capitaneria di Porto di Ravenna, al Comando di Polizia Locale competente per territorio, Guardia di Finanza, al Prefetto di Ravenna, alla Cooperativa Spiagge di Ravenna e a chiunque
spetti di farlo osservare.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia- Romagna entro il termine di 60
giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.
Ravenna, data del protocollo
IL SINDACO
Michele de Pascale
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ORDINANZA N. TL 1001 DEL 2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE CORRIDOI D'EMERGENZA PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI DI PUNTA
MARINA TERME NEL TRATTO COMPRESO DAL BAGNO PERLA AL BAGNO GIANNI DURANTE LA
MANIFESTAZIONE ACROBATICA "VALORE TRICOLORE - AIR SHOW 2022" NEI GIORNI 16 E 19 GIUGNO 2022
IL S I N D A C O
Premesso che nelle giornate del 16 e 19 Giugno 2022 si svolgerà in località Punta Marina Terme la manifestazione
"VALORE TRICOLORE AIR SHOW";
VISTA l’istanza pervenuta in data 26/04/2022 registrata al PG. 84365, a firma del Sig. Oriano CALLEGATI quale
Presidente dell’Aero Club Lugo ASD Francesco BARACCA con sede a Lugo di Romagna (RA) alla via Ripe di Bagnara
n. 4 – C.F. 91010020393, con la quale chiede la “Regolamentazione dell’area di mare antistante il litorale per la
manifestazione aerea sul Lungomare di Ravenna - Punta Marina terme (RA) con la partecipazione della Pattuglia
Acrobatica nazionale nei giorni 16 giugno 2022 (prove) e 1 9 giugno 2022 (manifestazione)”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni recante,
“Codice della Nautica da diporto”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 recante “Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto
18.07.2005 n.171;
VISTA l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna n. 29/2017 in data 28.04.2017, recante “Disciplina della
navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdetta alla navigazione”;
VISTA l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna N. 38/2017 in data 17.05.2017, recante “Regolamento sulla
disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Ravenna”;
VISTA l’Ordinanza Balneare n.01/2019 della Regione Emilia Romagna approvata con Determina Dirigenziale n.
6232 in data 09/04/2021 e n. 6241 del 01/04/2022;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
VISTA l’Ordinanza balneare comunale TL 699 del 02/05/2022, integrativa all’Ordinanza balneare regionale 1/2019 e
s.m.i.;
RITENUTO OPPORTUNO emanare specifica Ordinanza comunale disciplinante l’individuazione di appositi corridoi di
emergenza al fine di evitare ritardi ed inconvenienti in caso di necessità sanitarie o di ordine pubblico della larghezza di
almeno 1,20 metri nel tratto compreso dal Bagno Perla al Bagno Gianni di Punta Marina Terme;
CONSIDERATO che presso gli stabilimenti balneari interessati sono presenti di norma passerelle perpendicolari
pavimentate che collegano gli stabilimenti balneari alla zona ombreggio, fino al limite delle aree in concessione,
destinate alla transito dei fruitori i della spiaggia e quindi prive di istallazioni;
CONSIDERATO altresì che a norma del vigente Piano dell'Arenile tra le aree in concessione agli stabilimenti balneari
deve permanere una fascia di libero transito di ml 3,30, priva di istallazioni;
RITENUTO di individuare nel tratto di arenile demaniale di Punta Marina Terme compreso dal Bagno Perla al Bagno
Gianni appositi corridoi d'emergenza, della larghezza indicativa di almeno 1,2 metri, che connettano gli stabilimenti
balneari compresi nel predetto tratto di arenile, o l'area retrodunale ai medesimi, fino alla fascia di libero transito come
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già individuata con ordinanza integrativa TL N. 699/2022 del 02/05/2022, ubicati nelle seguenti localizzazioni:
1) nell'intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al Bagno Perla e al Bagno Nautilus;
2) nell'intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione Bagno Nautilus e Bagno Bolognino;
3) passerella pedonale del Bagno Bolognino;
4) nell'intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al Bagno Angolo B e al Bagno Ettore;
5) nell'intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al Bagno Tiziano e al Bagno Gianni;
Dato atto che i predetti corridoi d'emergenza devono rimanere liberi da ostacoli e dalla sosta di persone per tutta la
durata della manifestazione "Valore Tricolore- Air Show 2022" ed in specifico dalle ore 14.30 alle ore 19.30 nei giorni del
16 (prove) e 19 (spettacolo) Giugno 2022;
Preso atto della disponibilità della Cooperativa Spiagge di Ravenna a delimitare con pali e cordelle i predetti corridoi
d'emergenza ;
Vista la legge Regionale 31 Maggio 2002, N. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";
Vista la delibera del Consiglio Regionale N. 468 del 6 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. 9/02
ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 40441/52 del 17 marzo 2016, di approvazione del RUE Piano dell'Arenile
(pubblicato nel BUR N. 92 del 06 aprile 2016)
Vista la Legge 24 novembre 1981, N. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, N. 507 recante "Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, N. 205";
Visti il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA
- Che per la durata della manifestazione "VALORE TRICOLORE AIR SHOW 2022" nel tratto di arenile demaniale
di Punta Marina Terme compreso dal Bagno Perla al Bagno Gianni, siano riservati appositi corridoi d'emergenza della
larghezza indicativa di almeno 1,2 metri che connettano gli stabilimenti balneari compresi nel predetto tratto di
arenile, o l'area retrodunale ai medesimi, fino alla fascia di libero transito come già individuata con ordinanza
integrativa 699/2022 del 02 Maggio 2022 PG N. 90210/2022, ubicati nelle seguenti localizzazioni:
 1) nell'intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al Bagno Perla e al Bagno Nautilus;
 2) nell'intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al Bagno Nautilus e Bagno Bolognino;
 3) lungo la passerella pavimentata nell'area in concessione al Bagno Bolognino;
 4) nell'intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al Bagno Angolo B e al Bagno Ettore;
 5) nell'intersezione di spiaggia libera tra le aree in concessione al Bagno Tiziano e al Bagno Gianni;
I predetti corridoi d'emergenza, appositamente delimitati, dovranno rimanere liberi da istallazioni ed ostacoli di ogni
genere e dalla sosta di persone per tutta la durata della manifestazione ed in specifico dalle ore 14.30 alle ore 19.30 nei
giorni del 16 (prove) e 19 (spettacolo) Giugno 2022;

AVVERTE
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando - a seconda dei casi e in conformità alle
disposizioni della Legge 689/91 - le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art. 1164 del Codice della Navigazione,
commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni:
comma 1° pagamento di una somma da 1.032,00 Euro 3.098,00 Euro;
comma 2° pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.
Si precisa che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell’'Art. 1164 del Codice della Navigazione si applicherà a
fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del demanio
Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1° comma
dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.
Proventi: al Comune di Ravenna.

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di
60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
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Il Sindaco
Michele De Pascale
(documento firmato digitalmente)
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Ordinanza

TL n. 964 del 2022

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLA FASCIA DI MARE INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE
VALORE TRICOLORE - AIR SHOW 2022 – NELLE GIORNATE DEL 16 E DEL 19 GIUGNO 2022
IL SINDACO
VISTA l’istanza pervenuta in data 26/04/2022 registrata al PG. 84365, a firma del Sig. Oriano CALLEGATI quale Presi dente dell’Aero Club Lugo ASD Francesco BARACCA con sede a Lugo di Romagna (RA) alla via Ripe di Bagnara n. 4 –
C.F. 91010020393, con la quale chiede la “Regolamentazione dell’area di mare antistante il litorale per la manifestazione
aerea sul Lungomare di Ravenna - Punta Marina terme (RA) con la partecipazione della Pattuglia Acrobatica nazionale
nei giorni 16 giugno 2022 (prove) e 1 9 giugno 2022 (manifestazione)”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni recante,
“Codice della Nautica da diporto”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 recante “Regolamento di attuazione dell’art.65 del Decreto
18.07.2005 n.171;
VISTA l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna n. 29/2017 in data 28.04.2017, recante “Disciplina della
navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdetta alla navigazione”;
VISTA l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ravenna N. 38/2017 in data 17.05.2017, recante “Regolamento sulla
disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Ravenna”;
VISTA l’Ordinanza Balneare n.01/2019 della Regione Emilia Romagna approvata con Determina Dirigenziale n.
6232 in data 09/04/2021 e n. 6241 del 01/04/2022;
RITENUTO necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al tempo stesso la
salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
VISTA l’Ordinanza balneare comunale TL 699 del 02/05/2022, integrativa all’Ordinanza balneare regionale 1/2019 e
s.m.i.;
Richiamati i seguenti articoli della citata Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e s.m.i.:

•

l’art. 1, DISPOSIZIONI GENERALI , comma 2 , che prevede che la “Stagione balneare estiva” 2022 sia compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l’ultima domenica di Ottobre;

•

l’art. 2, ZONE DI MARE RISERVATA ALLA BALNEAZIONE, della citata Ordinanza Balneare regionale n.
1/2019 e s.m.i., comma 1, che dispone che è riservata alla balneazione la zona di mare antistante la costa, per
una profondità di 300 metri dalla battigia;

•

l’art. 3 - ZONE DI MARE IN CUI E’ VIETATA LA BALNEAZIONE;

Richiamata l’Ordinanza comunale integrativa, TL 699 del 02/05/2022:
-l’art. 1, che autorizza in deroga all’art. 2 della Ord. Regionale 1/2019 vigente, la limitazione delle aree riservate alla balneazione fino alle scogliere o barriere soffolte di protezione, esclusivamente in alcune località;
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Ritenuto opportuno:
-emanare specifica Ordinanza comunale disciplinante il DIVIETO DI BALNEAZIONE nello specchio acqueo interessato
da una esibizione di vari assetti aerei e dal sorvolo di velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) “Frecce Tricolori” in occasione della manifestazione VALORE TRICOLORE – AIR SHOW 2022, nelle giornate del 16 e del 19 giugno
2022, compreso nei vertici sotto indicati ed avente una dimensione di circa km 4 x2;
Visti:
-la legge 24 Novembre 1981, n.689 e il decreto Legislativo 30 Dicembre 1999 recante "Depenalizzazione dei reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205";
-l’art. 7-bis del 267/2000 (TUEL) che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordi nanze comunali;
-la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
-il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico enti Locali);
ORDINA
1. il DIVIETO DI BALNEAZIONE nello specchio acqueo interessato da una esibizione di vari assetti aerei e dal sorvolo di velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) “Frecce Tricolori” in occasione della manifestazione VALORE TRICOLORE – AIR SHOW 2022, NEI GIORNI 16 E 19 GIUGNO 2022, avente dimensioni di circa km 4 x 2 e compreso nei vertici sotto indicati, con riferimento al sistema WGS ‘84 e come da planimetria allegata:
PUNTO

Coordinata
NORD

Coordinata EST

1
2
3
4
Centro MAF

44°25’38’’
44°25’48’’
44°28’ 12.64’’
44°27’42’’
44° 26’ 40’’

012°18’15.72’’
012°19’ 45’’
012°18’ 44’’
012°17’24’’
012° 17’ 46’’

2. l’interdizione alla balneazione della fascia di mare come sopra individuata, avrà vigenza nei giorni 16 e 19 Giugno
2022, dalle ore 14,30 fino alle 19,00 e comunque sino al termine delle esigenze;
3. l’area di mare temporaneamente interdetta alla balneazione verrà opportunamente presidiata dalle Forze dell’Ordine;
4. Tale divieto non si applica alle unità navali partecipanti alla sorveglianza della manifestazione e a quelli delle Forze di
Polizia;
5. La zona di mare di cui al punto 1 dovrà essere sgombra da qualsiasi unità a vela o a motore e da bagnanti entro le ore
14.30 dei giorni 16 e 19 giugno 2022.
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Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, se il fatto non costituisce reato e fermo restando l’applicazione di
eventuali ulteriori sanzioni stabilite da leggi e norme vigenti, con il pagamento della sanzione pecuniaria da un minimo di
euro 150,00 a massimo di euro 450,00, di cui è ammesso pagamento in misura ridotta pari ad euro 150,00, nei modi e
nelle forme di cui alla legge 689/1981.
DISPONE
che il presente provvedimento venga trasmesso alla Capitaneria di Porto di Ravenna, al Comando di Polizia Locale competente per territorio e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Ravenna, alla Cooperativa Spiagge di Ravenna e a
chiunque spetti di farlo osservare.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia- Romagna entro il termine di 60
giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.

Ravenna, data del protocollo

IL SINDACO
Michele de Pascale
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Figura 1
Area interdetta
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Specchio acqueo interdetto alla balneazione

PUNTO

Coordinata WGS ‘84 NORD

Coordinata WGS ‘84 EST

1

44°25’38’’

012°18’15.72’’

2

44°25’48’’

012°19’ 45’’

3

44°28’ 12.64’’

012°18’ 44’’

4

44°27’42’’

012°17’24’’

Centro MAF

44° 26’ 40’’

012° 17’ 46’’
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