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ORDINE DEL GIORNO 
su “Realizzazione casse di colmata presso le dighe foranee del Porto di Ravenna”

Il Consiglio Comunale
Considerato 

che  il  Piano  Regolatore  Portuale  del  2007  non  ha  ancora  trovato  completa  attuazione,  e  i  lavori  di  
dragaggio per approfondimento del Canale Candiano previsti  nel progetto “Hub portuale di Ravenna –  
approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminale 
in penisola Trattaroli e utilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007” non sono ancora  
stati effettuati
che  l’approfondimento  dei  fondali  del  porto  rappresenta  una  priorità  da  perseguire  per  garantire  lo  
sviluppo e le prospettive delle attività portuali, e più in generale per il ruolo che il porto rappresenta nella  
realtà economica e sociale del territorio
che  il  porto,  data  le  sue  caratteristiche,  va  dotato  di  impianti  e  sistemi  che  ne  garantiscano  
tempestivamente ed efficacemente la manutenzione per consentire la navigabilità e la certezza dei traffici

Preso atto
che nell’ultima soluzione, come da delibera n.10 del 21.09.2015 redatta dall’Autorità Portuale di Ravenna 
ed intitolata “Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Ravenna”, per 
la collocazione dei fanghi provenienti dall’escavo del Candiano è prevista la realizzazione di due casse di 
colmata da realizzarsi presso i paramenti interni rispettivamente del Molo Nord e del Molo Sud progettate 
dalla società Seacon S.r.l per conto dell’Autorità Portuale di Ravenna quindi all’interno delle due dighe 
foranee

Dato 
che le casse di colmata modificherebbero profondamente l’attuale assetto dell’avamporto e avrebbero un  
impatto molto rilevante sia sulle attività che vi si svolgono sia  sulla vocazione turistica delle località di  
Marina di Ravenna e Porto Corsini che sulla vita dei residenti delle due località

Rilevato 
che  vanno  perseguite  e  individuate  altre  soluzioni  che  consentano  di  effettuare  i  dragaggi,  anche  
valutando gli effetti introdotti dalle nuove normative e utilizzando impianti di trattamento oltre che tutte 
le nuove possibilità che possano essere reperite sul mercato

Tutto ciò premesso, esprime
la propria netta contrarietà alla  realizzazione delle  casse di  colmata a mare presso le  dighe foranee a 
Marina di Ravenna e Porto Corsini

Chiede al Sindaco e alla Giunta
di  farsi portatori  di questa posizione verso gli organi competenti, predisponendo quanto prima gli atti  
necessari allo scopo, attraverso il coinvolgimento del Consiglio Comunale o l’approvazione d un atto di  
Giunta.

Francesca Santarella - Consigliere comunale Gruppo Movimento 5Stelle
Roberto Ravaioli - Consigliere comunale Gruppo P.R.I.
BuonocoreDavide - Consigliere comunale Gruppo IdV
Diego Rubboli - Consigliere comunale Gruppo FdS
Mariella Mantovani, Andrea Tarroni, Daniele Perini, Idio Baldrati - Consiglieri comunali Gruppo PD.
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