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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  INTERDIZIONE  ALLA  NAVIGAZIONE  DELLO  SPECCHIO  ACQUEO 
ANTISTANTE LA FASCIA DI RISPETTO DI PRA’– DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 15.00 
DEL GIORNO 19 DICEMBRE 2021 AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIEMENTO 
DELLA  MANIFESTAZIONE  “REGATA  ANTICHE  REPUBBLICHE  MARINARE 
ITALIANE”

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Genova è titolare della concessione demaniale marittima, Reg.9/2019 del 30/09/2019 
Rep. 85 Rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale relativa al compendio 
demaniale marittimo denominato Fascia di Rispetto di Prà;

- Nell’ambito di tale compendio è ricompreso uno specchio acqueo della superfice complessiva di 
290.945 mq, di cui 237.309 mq destinati a campo di canottaggio; 

- Il Comune di Genova, quale organizzatore della Regata Antiche Repubbliche Marinare Italiane, per 
l’edizione 2021 ha individuato, come idoneo sito per lo svolgimento della manifestazione, il suddetto 
specchio acqueo, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

- La manifestazione si terrà il giorno 19 dicembre 2021;

CONSIDERATO CHE:

- Lo specchio acqueo in oggetto non è caratterizzato da un utilizzo esclusivo per attività sportive e ma-
nifestazioni inerenti il mare, ma altresì utilizzato per il transito di natanti che trovano ormeggio nelle  
aree in concessione e per le attività ivi presenti connesse alla cantieristica nautica; 

- Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione durante lo svolgimento della 
stessa, si rende necessario:

- che lo specchio acqueo in questione non venga attraversato da qualsiasi natante;

- impedire l’accesso pubblico ai pontili, sia quelli affidati alle società nautiche presenti nel  
compendio sia quelli pubblici;

Documento firmato digitalmente



Ritenuto, per quanto sopra esposto,

DI INTERDIRE

limitatamente al periodo di svolgimento della Regata Antiche Repubbliche Marinare Italiane, che si terrà il  
giorno 19 dicembre 2021 dalle ore 6:00 alle ore 15:00:

- l’attraversamento e la navigazione, da parte di qualsiasi natante, del campo di regata come indicato  
nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l’accesso al pubblico ai pontili, sia quelli affidati alle società nautiche presenti nel compendio sia 
quelli pubblici;

Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Genova ed è stato redatto 
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

- ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990, n.241, è competente il Settore Demanio Marittimo 
della Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo che il Responsabile del Proce-
dimento è il Dott. Claudio Bondone, Funzionario Responsabile dell’Ufficio Valorizzazione del De-
manio Marittimo;

Acquisito  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’articolo  97,comma  2,  del 
D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A

di interdire, dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del 19 dicembre 2021, l’attraversamento e la navigazione, da parte 
di qualsiasi natante, del campo di regata come indicato nella planimetria allegata quale parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento altresì di interdire l’accesso pubblico ai pontili, sia quelli affidati alle  
società nautiche presenti nel compendio sia quelli pubblici;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90.

MANDA

- al Corpo Polizia Municipale e alla Capitaneria di Porto di Genova affinché curino l’osservanza della  
presente ordinanza;

- al Comitato Promotore/Organizzatore l’osservanza di quanto stabilito dal presente provvedimento at-
traverso opportune segnalazioni delle interdizioni in oggetto;

- alla Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo la comunicazione a tutti i sogget-
ti presenti a vario titolo sulla Fascia di Rispetto di Prà interessati dalle interdizioni di cui alla presen -
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te ordinanza;

- alla Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo – Divisione Gabinetto per conoscenza;

- all’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale per quanto di eventuale competenza; 

AVVERTE

Che l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta la denuncia all’Autorità Giudiziaria 
ed è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

Il Vicesindaco
Massimo Nicolò
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ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale al provvedimento 

 

 

 

WGS 84  

Punto Latitudine Longitudine 

1 44.425833 8.78 

2 44.425167 8.779167 

3 44.421333 8.804333 

4 44.422167 8.804833 
 


