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Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport 
Servizio SUAP ed Attività Economiche 
Ufficio Demanio Marittimo 

 

AUTORIZZAZIONE N° 191 DEL 31/08/2020 
IL DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODU TTIVE ED 
ECONOMICHE 

 
Vista l’istanza presentata in data 06/03/2020, PG 48072/20 con la quale il Sig. EUGENIO 
SPALAZZI  C.F. SPLGNE55B08H199F nato a Ravenna (RA) il 08/02/1955 e residente a Ravenna 
(RA) Via Sant’Egidio N. 9/A, in qualità di responsabile F.I.P.S.A.S. pesca di superficie in acque 
marittime SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA DELLA FIPSAS  con sede a Savio (RA) Via 
Romea Sud N. 564, P.I. 02064150390, ha chiesto l’autorizzazione per effettuare alcune gare di 
pesca sportiva specialità “SURF CASTING”, su alcune zone del P.D.M.; 
Vista  la richiesta di deroga alla vigente Ordinanza Balneare inviata alla Regione Emilia Romagna 
il 03/07/2020 PG 115607/2020; 
Trascorsi  30 gg. dalla richiesta in Regione Emilia Romagna; 
Atteso  che s’intende acquisito il silenzio assenso; 
Vista  la dichiarazione di copertura polizza assicurazione infortuni R.C. a favore dei tesserati 
FIPSAS; 
Vista  la Circolare N. 99 del 15/05/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; 
Visto  il Codice della Navigazione e suo Regolamento di Esecuzione; 
Vista la Legge Regionale N. 9/2002 del 31 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale N. 468 del 6 marzo 2003; 
Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 248 del 28 settembre 2005; 
Viste  le vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Ravenna; 
Vista la vigente Ordinanza Balneare 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  la Legge N. 296 del 27/12/2006; 
Considerato che l’intervento non ingenera alcun diritto di insistenza e che l’iniziativa riveste 
interesse nell’ambito della programmazione degli enti finalizzata a valorizzare la zona sotto il 
profilo turistico-ricreativo; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Region ale 17 maggio 2020 n. 82 recante 
“Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23/12/ 1978 n. 833 in tema di misure per la 
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffu sione della sindrome da Covid-19” e, in 
particolare:  

- l’allegato 6 “Protocollo di regolamentazione dell e misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 in relazione al lo svolgimento in sicurezza DEGLI 
STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia Rom agna”;  
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AUTORIZZA  

Ai soli fini demaniali marittimi e fatti salvi i diritti dei terzi, la SEZIONE PROVINCIALE DI 
RAVENNA DELLA FIPSAS  con sede a Savio (RA) Via Romea Sud N. 564, P.I. 02064150390, 
allo svolgimento di gare di pesca sportiva speciali tà “SURF CASTING”, dal 14/09 al 30/09 
dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 5.00  e sabato 19/09 per gara denominata 
“Trofeo” dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Nei mesi d i Ottobre, Novembre e Dicembre pesca 
libera senza limitazione di orari, occupando una zo na del P.D.M. (battigia) per una 
profondità di circa ml. 15,00 in località Marina di  Ravenna, Punta Marina Terme, Lido 
Adriano e a nord della foce del Fiume Lamone , come da planimetrie allegate e nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
1. Dovranno essere puntualmente rispettate tutte le disposizioni contenute nelle predette 

ordinanze; 
2. All’interno delle zona oggetto della manifestazione, potranno accedere esclusivamente i 

concorrenti, i quali dovranno essere regolarmente tesserati FIPSAS/CONI per l’anno 2020, e il 
personale addetto e/o a supporto della gara; 

3. La validità della presente autorizzazione è subordinata all’osservanza di quanto previsto al 
punto 1. ed all’ottenimento di altre eventuali autorizzazioni o nulla osta previsti da Leggi o 
Regolamenti, disciplinati l’attività di che trattasi; 

4. Durante l’iniziativa nonché 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; 

5. E’ permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sulle scogliere frangiflutti od opere 
similari poste a difesa della costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle 
quali sia autorizzato il transito dalle Amministrazioni Comunali; 

6. Ogni responsabilità per danno e/o lesione che dovesse derivare a beni e/o persone imputabili 
direttamente e/o indirettamente all’iniziativa autorizzata rimane a carico del richiedente, così 
come anche l’organizzazione e la sorveglianza sullo svolgimento della stessa, pertanto 
l’Amministrazione Comunale di Ravenna è manlevata  da qualsivoglia responsabilità al 
riguardo; 

7. Eventuali modifiche dell’attività anche in riferimento a date ed orari devono essere 
preventivamente autorizzate; 

8. La zona interessata dovrà essere idoneamente delimitata, illuminata e costantemente vigilate 
a cura di apposito personale di vigilanza per tutta la durata della manifestazione e al termine 
della stessa la zona interessata dovrà essere ripulita e rimessa in pristino stato; 

9. L’attività deve essere sostenuta con tempo e mare assicurati; In caso di condizioni meteo 
marine avverse, l’attività dovrà essere immediatamente sospesa e/o annullata dandone 
immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Ravenna; 

10. E’ fatto divieto di transito e sosta con qualsiasi veicolo sul P.D.M.; 
11. La zona occupata dalla manifestazione in oggetto, dovrà essere sgomberata da ogni 

impedimento entro e non oltre le ore 24,00, rimettendo in pristino stato il P.D.M.; 
12. Dovrà munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose 

derivanti dalle iniziative e/o attività connesse allo svolgimento dell’attività; 
13. Lo svolgimento dell’attività richiesta non dovrà comportare alcuna alterazione dello stato dei 
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luoghi; 
14. L’autorizzazione è valida limitatamente ai periodi indicati e potrà essere revocata in qualsiasi 

momento ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, sia per l’inosservanza 
delle norme suindicate, sia per motivi di sicurezza ovvero per motivi di pubblico interesse; 

15. Il Dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Economiche avrà però 
sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente autorizzazione nei casi e con le 
modalità previste dalla legge, sia per motivi di sicurezza ovvero per motivi di pubblico 
interesse senza che il richiedente abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta; 

16. Il titolare della presente autorizzazione non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non 
potrà erigere e/o installare opere e/o manufatti non autorizzati, né variare quelli ammessi, non 
potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto 
della presente autorizzazione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella 
concessagli né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; 

17. Al fine della presente si considera responsabile dell’attuazione delle suddette prescrizioni il 
Sig. EUGENIO SPALAZZI , C.F. SPLGNE55B08H199F nato a Ravenna (RA) il 08/02/1955 e 
residente a Ravenna (RA) Via Sant’Egidio N. 9/A, in qualità di responsabile F.I.P.S.A.S. pesca 
di superficie in acque marittime SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA DELLA FIPSAS  con 
sede a Savio (RA) Via Romea Sud N. 564, P.I. 02064150390, a cui si fa obbligo di conservare 
ed esibire a richiesta dell’Amministrazione Comunale e di altre Amministrazioni interessate il 
presente atto. 

La presente autorizzazione è subordinata all’accettazione delle predette clausole e condizioni; 

L’inizio dell’attività costituisce tacita e incondizionata accettazione delle medesime condizioni. 

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Navigazione. 

La presente autorizzazione è formata da N. 3 pagine da N. 5 allegati grafici che fanno parte 
integrante e imprescindibile del presente atto. 

 

Ravenna, 31/08/2020 
 

P. IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE ED ECONOMICHE 
DOTT. ALESSANDRO MARTININI 

 
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MARINI  

(Documento Firmato digitalmente) 
 

 


