Proposta n. 85/ 2022/79

PROVINCIA DI MANTOVA
ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 898 04/08/2022
AREA 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE – EDILIZIA
Servizi e opere del sistema portuale mantovano - Navigazione
ISTRUTTORE:

BIANCHI FAUSTO

OGGETTO:
Ordinanza di sospensione della navigazione sul fiume Po per bonifica occasionale del territorio da
ordigno bellico in località Borgoforte nel Comune di Borgo Virgilio (MN).
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PROVINCIA DI MANTOVA
AREA 3 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE - EDILIZIA
SERVIZI E OPERE DEL SISTEMA PORTUALE MANTOVANO - NAVIGAZIONE
ISPETTORATO DI PORTO PER LA PROVINCIA DI MANTOVA
Istruttore pratica:
Fausto Bianchi
Responsabile del procedimento: Gabriele Negrini
Oggetto: Ordinanza di sospensione della navigazione sul fiume Po per bonifica
occasionale del territorio da ordigno bellico in località Borgoforte nel Comune di Borgo
Virgilio (MN).
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO SERVIZI E OPERE DEL SISTEMA
PORTUALE MANTOVANO - NAVIGAZIONE
PREMESSO:
 l’art. 23, comma 2 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – “Approvazione del testo definitivo
del Codice della Navigazione” (C.d.N.);
 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 gli artt. 79 e 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”;
 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”;
 l’art. 8 della L.R. 27/12/2006 n. 30;
 l’art. 17 della L.R. 05/08/2014 n. 24;
CONSIDERATO:
 il libro I titolo III, capo I del C.d.N., ed 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;
RICHIAMATI:
 il Provvedimento del Dirigente prot.GE n. 2019/34433 del 07/06/2019 di sostituzione tra
Posizioni Organizzative nei casi di assenza temporanea dal servizio;
 il Decreto del Presidente della Provincia n. 118 del 30/09/2021 avente ad oggetto
“Approvazione nuova macrostruttura dell’Ente con decorrenza 01/10/2021”;
 il Provvedimento del Segretario Generale della Provincia n. 28/SG del 30/09/2021
avente ad oggetto “Provvedimento temporaneo di sostituzione dei dirigenti nei casi di
assenza dal servizio”;
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 il Provvedimento del Presidente della Provincia prot.GE n. 2021/50669 del 01/10/2021
che attribuisce al Segretario Generale Dr. Maurizio Sacchi l’incarico di direzione ad
interim del Servizio “Servizi e Opere del Sistema Portuale Mantovano - Navigazione“;
 il Provvedimento del Dirigente prot.GE n. 2021/54022 del 20/10/2021 di incarico
all’Arch. Gabriele Negrini nella Posizione Organizzativa denominata “Servizi e Opere
del Sistema Portuale Mantovano - Navigazione“;
RICORDATO:
- l’ordinanza di sospensione della navigazione attraverso la conca di Governolo sul fiume
Mincio in Comune di Roncoferraro (MN), atto dirigenziale n. PD / 1112 del 20/09/2021
prot.GE n. 48771 del 20/09/2021, in vigore;
- l’avviso ai naviganti sulla navigazione del fiume Po, atto dirigenziale n. PD / 802 del
14/07/2022 prot.GE n. 40469 del 15/07/2022, in vigore;
PRESO ATTO:
- della riunione del 29/07/2022 tenutasi presso la Prefettura di Mantova con i Soggetti
interessati (fra cui la Provincia di Mantova), avente ad oggetto “Operazioni di brillamento di
un ordigno bellico (bomba d’aereo di 1000 libbre) in Borgo Virgilio”, con la presentazione
della nota del Comando 10° Reggimento Genio Guastatori con sede in Via Brescia, 189 –
26100 Cremona (CR), avente ad oggetto “Bonifica occasionale del territorio da ordigni
bellici. Attività nell’area della giurisdizione della Prefettura di Mantova. Comunicazione
attività di bonifica”, con allegata la relazione di sopralluogo tecnico effettuato il 26/07/2022
sul luogo del rinvenimento dell’ordigno bellico (bomba d’aereo da mille lbs GP AN-M65 di
nazionalità americana) rinvenuto nel Comune di Borgo Virgilio (MN), Via al Ponte, argine
fiume Po, coordinate GPS WGS 84 MGRS 32T PQ 37935 89492 – 45°2’43.63’’ N
10°45’5.36’’ E, riunione dalla quale emerge la necessità di emanare un’ordinanza di
sospensione della navigazione per un tratto di fiume Po navigabile, a monte e valle del
ponte ferroviario della linea Verona – Modena in località Borgoforte nel Comune di Borgo
Virgilio (MN), che rientra nell’area di rispetto indicata dagli artificieri ai fini della sicurezza
durante le operazioni di bonifica previste per domenica 07/08/2022 dalle ore 09:00 alle ore
12:00;
- della successiva riunione del 02/08/2022 tenutasi presso la Prefettura di Mantova con i
Soggetti interessati (fra cui la Provincia di Mantova), a seguito di invito assunto al prot.GE
n. 43945 del 01/08/2022, avente ad oggetto “Operazioni di recupero e brillamento di un
ordigno bellico (bomba d’aereo di 1000 libbre) in Borgo Virgilio e Medole”, dalla quale si
confermano le azioni da intraprendere per la sicurezza durante le operazioni di bonifica
dell’ordigno bellico;
RITENUTO che il provvedimento si rende necessario per evitare l’insorgenza di possibili
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
RICHIAMATO un maggior livello di attenzione da parte di tutti gli operatori nautici in
transito nei pressi delle zone interessate;
Tutto ciò premesso, nell’interesse e a difesa della pubblica incolumità e della pubblica
sicurezza,
ORDINA
a tutte le unità navali in transito – la sospensione della navigazione – sul fiume Po in
corrispondenza del tratto di canale navigabile compreso tra 2.500 m. a monte e 2.500 m. a
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valle del ponte ferroviario della linea Verona – Modena, per bonifica occasionale del
territorio da ordigno bellico, in località Borgoforte nel Comune di Borgo Virgilio (MN)
dalle ore 08:00 alle ore 12:30 di DOMENICA 07/08/2022 e comunque fino
all’ultimazione delle operazioni di bonifica
A chi di competenza – il posizionamento di idonea segnaletica di avviso – a monte e a
valle della sezione navigabile interessata dalla sospensione della navigazione
E DISPONE
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, all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po
e indirizzi sotto riportati:
PREFETTURA DI MANTOVA
QUESTURA DI MANTOVA
AIPO NAVIGAZIONE MANTOVA
AIPO NAVIGAZIONE BORETTO (RE)
PARCO DEL MINCIO
UTR VALPADANA MANTOVA
COMUNE DI MANTOVA POLIZIA LOCALE
GUARDIA DI FINANZA 3ª S. UNITA’ NAVALI
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE VV.F.
M.C.T.C. PROVINCIALE MANTOVA
CONI POINT MANTOVA
SOC.COOP. AGRICOLA CAMPAPO
TOTO COSTRUZIONI GENERALI SPA
COMANDO 10° RGT. GENIO GUASTATORI
COMUNE DI BORGO VIRGILIO
COMUNE DI VIADANA
COMUNE DI POMPONESCO
COMUNE DI DOSOLO
COMUNE DI GAZZUOLO
COMUNE DI COMMESSAGGIO
COMUNE DI MARCARIA
COMUNE DI BORGO VIRGILIO
COMUNE DI SUZZARA
COMUNE DI MOTTEGGIANA
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
COMUNE DI RONCOFERRARO
COMUNE DI SUSTINENTE
COMUNE DI QUISTELLO
COMUNE DI QUINGENTOLE
COMUNE DI SERRAVALLE A PO
COMUNE DI BORGO MANTOVANO
COMUNE DI OSTIGLIA
COMUNE DI BORGOCARBONARA
COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
COMUNE DI MELARA
COMUNE DI BERGANTINO
COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
COMUNE DI CASTELMASSA
COMUNE DI CALTO
COMUNE DI FICAROLO

protocollo.prefmn@pec.interno.it
gab.quest.mn@pecps.poliziadistato.it
ufficio-mn@cert.agenziapo.it
navigazione.boretto@cert.agenziapo.it
parco.mincio@pec.regione.lombardia.it
valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it
segreteriapolizialocale@pec.comune.mantova.it
bs1290000p@pec.gdf.it
tmn24689@pec.carabinieri.it
fmn43208@pec.carabinieri.it
com.mantova@cert.vigilfuoco.it
umc-mantova@pec.mit.gov.it
mantova@cert.coni.it
info@pec.campapo.it
totocostruzioni@pec.totoholding.it
rgtgua10@postacert.difesa.it
protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it
urp@pec.comune.viadana.mn.it
comune.pomponesco@pec.regione.lombardia.it
segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it
comune.gazzuolo@pec.regione.lombardia.it
comune.commessaggio@pec.regione.lombardia.it
marcaria.mn@legalmail.it
protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it
protocollo@comune.suzzara.mn.legalmail.it
servizi.amministrativi@pec.comune.motteggiana.mn.it
protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
bagnolosanvito.mn@legalmail.it
protocollo.comune.roncoferraro@pec.regione.lombardia.it
comunesustinente@pec.it
comune.quistello@pec.regione.lombardia.it
comunequingentole@pec.it
comuneserravalleapo@pec.it
protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it
comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it
protocollo@pec.comune.borgocarbonara.mn.it
segreteria@pec.comune.sermide.mn.it
info.comune.melara.ro@pec.it
comune.bergantino.ro@pecveneto.it
protocollo.comune.castelnovobariano.ro@pecveneto.it
comune.castelmassa@pec.it
comune.calto.ro@pecveneto.it
protocollo.ficarolo@pec.it
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO
INFRASTRUTTURE VENETE SRL
C.O.I.VE.P. SRL
U.N.I.I.
PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE
VIGILANZA ITTICO / VENATORIA
GAZZETTA DI MANTOVA
VOCE DI MANTOVA
TELEMANTOVA
UFFICIO STAMPA

a22@pec.autobrennero.it
info@pec.infrastrutturevenete.it
c.o.i.ve.p.srl@pec.it
unii@libero.it
procivil@provincia.mantova.it
franco.tosi@provincia.mantova.it
provincia.mn@gazzettadimantova.it
provincia@vocedimantova.it
redazione@telemantova.com
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.
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. 0376/204472-471 (Provincia di
Mantova), tel. 320/4362945 (Reperibilità Porto di Mantova Valdaro), tel. 0522/963840
(A.I.Po Boretto), tel. 339/1962789 (A.I.Po Conca di San Leone).
Mantova, lì 04/08/2022
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO SERVIZI E OPERE DEL SISTEMA
PORTUALE MANTOVANO - NAVIGAZIONE
SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maurizio Sacchi

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

