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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INFRASTRUTTURE, PORTO, CICLABILI E SICUREZZA STRADALE, 

PIANIFICAZIONE TPL E NAVIGAZIONE 

 
ORDINANZA DI CAUTA NAVIGAZIONE 

 
Istruttore Pratica:   Fausto Bianchi 
Responsabile del procedimento: Giulio Biroli 
 
Oggetto: Ordinanza di cauta navigazione sui Laghi di Mezzo e Inferiore di Mantova. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 23, comma 2 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – “Approvazione del testo 
definitivo del Codice della Navigazione” (C.d.N.); 
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 14/01/1972, n. 5 (“Trasferimento alle Regioni a statuto 
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche 
di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici”), 
nonché l’art. 97 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della 
L. 22 luglio 1975, n. 382); 
VISTO l’art. 8 della L. R. Lombardia n. 30/2006; 
RICHIAMATO l’art. 46, comma 4°, lett. f) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, adottato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali»; 
VISTI:  
- il libro I° titolo III°, capo I° del C.d.N. - in particolare, i commi 1, 2, e 5 dell’art. 85; 
- l’art. 15, comma 1, n. 9) del «Regolamento per la Navigazione Interna», approvato con 
D.P.R. 28 giugno 1949, n° 631 – che assegna al Capo dell’Ispettorato di Porto il potere di 
disciplinare con propria ordinanza tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza della 
circoscrizione di sua spettanza; 
 
RICORDATA l’ordinanza n. 13 del 28/10/2013 prot.GN 50454, emessa dalla Provincia di 
Mantova, con la quale veniva disposta la cauta navigazione attraverso la tura di foce 
Mincio sezione fluviale posta immediatamente a monte della foce del fiume in Comune di 
Roncoferraro (MN), in vigore; 
 
PRESO ATTO dell’autorizzazione n. PD/1927 del 12/12/2016 rilasciata dalla Provincia di 
Mantova il 12/12/2016 prot.GN 52610 alla Parente Fireworks Group S.r.l. con sede in Via 
Oberdan n. 105 – 45037 Melara (MO), per una manifestazione pirotecnica sui Laghi di 
Mezzo e Inferiore di Mantova (MN) da effettuarsi nella giornata di domenica 01 gennaio 
2017 dalle ore 00:20 per una durata di circa 15 minuti, con la possibilità di spostamento 
dell’orario a causa di forze maggiori dalle ore 17:30 per una durata di circa 15 minuti, che 
dispone con separato atto la cauta navigazione lungo il tratto lacuale interessato; 
 
RITENUTO indispensabile, durante il periodo di preparazione e svolgimento della 
manifestazione pirotecnica, evitare l’insorgenza di possibili situazioni di pericolo per la 
pubblica incolumità, anche attraverso il richiamo ad un maggior livello di attenzione da 
parte di tutti gli operatori nautici in transito nei pressi della zona interessata dalle suddette 
operazioni; 
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TENUTO CONTO che ciò possa avvenire con la cauta navigazione durante lo svolgimento 
della manifestazione pirotecnica in parola, sui Laghi di Mezzo e Inferiore di Mantova (MN), 
in prossimità della zona dei punti di sparo che sarà presidiata dagli organizzatori, per tutti i 
natanti di qualsiasi tipo e dimensione; 
 
DATO ATTO, inoltre, dell’opportunità di provvedere al posizionamento di idonea 
segnaletica di avviso, a valle e a monte della zona interessata dalla manifestazione 
pirotecnica, da parte dell’organizzatore; 
 
Tutto ciò premesso, nell’interesse e a difesa della pubblica incolumità e della pubblica 
sicurezza, 
 

O R D I N A 
 
a tutte le unità navali in transito – la cauta navigazione – sui Laghi di Mezzo e Inferiore di 
Mantova (MN), nel seguente periodo: 
 

dalle ore 00:20 di DOMENICA 01/01/2017 alle ore 00:35 circa, con la possibilità di 
spostamento dell’orario per eventuale causa di forze maggiori dalle ore 17:30 alle 
ore 17:45 circa e comunque fino alla conclusione della manifestazione pirotecnica 

 
E   D I S P O N E 

 
a tal fine, che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo dell’Ente e inserita sul sito dello 
stesso, all’indirizzo www.provincia.mantova.it, nonché comunicata ad ogni fine ed effetto 
all’Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura e all’Agenzia Interregionale per il Fiume 
Po, e indirizzi sotto riportati. 
 
PREFETTURA  protocollo.prefmn@pec.interno.it  
AIPO MANTOVA  ufficio-mn@cert.agenziapo.it  
QUESTURA  gab.quest.mn@pecps.poliziadistato.it  
PARCO DEL MINCIO  parco.mincio@pec.regione.lombardia.it  
UTR VALPADANA MN  valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it  
GUARDIA DI FINANZA – UNITÀ NAVALE  mn1100000p@pec.gdf.it  
COMUNE DI MANTOVA  comune.mantova.aoo@legalmail.it  
POLIZIA LOCALE COMUNE DI MN  segreteriapolizialocale@pec.comune.mantova.it  
COMUNE DI RONCOFERRARO protocollo.comune.roncoferraro@pec.regione.lombardia.it. 
COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO bagnolosanvito.mn@legalmail.it 
SISTEMI TERRITORIALI SPA  info.uni@sistemiterritorialispa.it  
AIPO - SETTORE NAVIGAZIONE INTERNA 
BORETTO (EX ARNI) 

boretto.ni@agenziapo.it 
 

AGENTI ITTICO - VENATORI  roberto.malagoni@provincia.mantova.it  
GAZZETTA DI MANTOVA  provincia.mn@gazzettadimantova.it  
VOCE DI MANTOVA  provincia@vocedimantova.it  
TELEMANTOVA  redazione@telemantova.com  
  
UFFICIO STAMPA SEDE 

 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e di far rispettare la presente ordinanza.  
I contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1175 del C.d.N., salvo che il 
fatto non costituisca reato e saranno, comunque, ritenuti responsabili per i danni 
derivanti dall’inosservanza delle disposizioni impartite. 
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla sua conoscenza ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
Per ogni ulteriori informazioni in merito contattare: tel. 0376/204282 - 291 (Provincia di 
Mantova – Segreteria Area LL.PP.TT.), tel. 320/4362945 (Reperibilità Porto di Mantova), 
tel. 0522/963840 (A.I.Po Boretto), tel. 339/1962789 (A.I.Po Conca di San Leone). 
 
Mantova, lì 20/12/2016 

 
 

Il Dirigente Area Lavori Pubblici e Trasporti 
(Giovanni Urbani) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


